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PREFAZIONE

XLgli non e facile in un* epoca in cui

Je tradizioni indiane sono ascoltate con
quell' interesse che noi accordiamo agli av-

venimenti di un secolo remoto e poco co-

nosciato, l'oirerire un'esatta e toccante im-

magine dei pericoli ai quali furono espo-

sti i nostri antenati , e delle privazioni

eh' eglino sopportarono nel preparare lo

stato di sicurezza e di abbondanza del

paese iu cui noi stanziamo.

Nostro scopo nelle pagine susseguenti

è stato semplicemente quello di perpe-
tuare la memoria degli avvenimenti par-

ticolari degli incunabuli della nostra storia.
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Il carattere generale del sistema di guer-

ra dei popoli indigeni è troppo chiaramente

conosciuto
,
perche esigere possa alcune

preliminari osservazioni — ma egli è forse

necessario attrarre l'attenzione dei Leggi-

tori su le principali circostanze della storia

di quelle epoche, che possono essere ran-

nodate cogli avvenimenti di quest'opera.

Il territorio che di presente forma i tre

Stati di Massachussetts, di Connecticut e

di Rhode-Islandj era altre volte occupato,

secondo 1' opinione de' nostri migliori an-

nalisti, da quattro grandi nazioni d' India-

ni, suddivise, come di ordinario, in tribù

numerose e dipendenti. Tra quel popolo,

i IMassachussettesi possedevano ima gran

parte del paese, di cui ora è composto lo

Stato dello stesso nome. I VVampanoa-

ghesi stanziavano in quelle terre, che po-

scia diventarono la colonia di Plymouth,

e nei distretti setlentrionaii delle colonie

della Provvidenza. I ÌNarragansettesi pos-

sedevano le bellissime isole , tanto cono-

sciute e la magnirica baia che ricevettero
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i nomi loro da quella nazione, e i paesi

più air oriente di quelle colonie , mentre

i Pequoti, o secondo l'ortografia e la pro-

nunzia piìi comune , i Pequodi , erano i

padroni di una immensa regione, che esten-

desi lunghesso i limiti occidentali degli al-

tri distretti.

Egli ci regna una densissima oscurità

nella forma di reggimento degli Indiani che

stanziavano nelle terre circostanti al mare.

Gli Europei assuefatti ai governi asso-

luti; supposero agevolmente, che i capi i

quali erano investiti della pubblica pos-

sanza, fossero altrettanti sovrani ne' quali

Tautoritìi era stata trasmessa in conseguen-

za dei diritti della loro nascita — dessi

diedero quindi a que'capi il titolo di re.

Sino a qual punto è fondata una sì fatta

opinione? — Questa domanda è ancora

dubbiosa, comechè ci sia certamente mo-
tivi di pensare, che quella opinione è meno
erronea riguardo alle tribù degli Stati del-
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PREFAZIONE
l'Atlantico, che riguardo a quelle che sono

state da non molto scoverle nella parte oc-

cidentale, dove, come si conosce sufficien-

temente, le istituzioni esistenti accostavansi

di più alle repubbliche che alle monarchie.

Tuttavia è qualche volta avvenuto, che il

figlio approfittando dei vantaggi della sua

posizione^ sia succeduto all'autorità del

padre pel mezzo della sua propria in-

fUienza
, quando il diritto ereditario non

era riconosciuto dalle leggi stabilite nella

tribù. Ma non rileva conoscere qual si

fosse il principio della successione al su-

premo potere — egli è certo però che

in molte occasioni si vide il figlio occupare

il posto del padre , e che nelle circo-

stanze in cui un popolo tanto violento era

sovente posto, l'autorità esercitata da quel

capo era non solo assoluta ma generale.

Il titolo di Unca.9 diventò come quello di

Faraone e di Cesare il sinonimo di capo

presso i Mohicani^ tribìi dei ]\^({uodi, Ira

i quali molti guerrieri di questo nome
ebbero a governare per ordine di succes-

sione. Il celebre Meiammc o re Filippo,
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col quale nome è meglio conosciuto dagli

Europei, era certamente il figlio di 3Ias-

sassoìtj capo dei Wampanoaghesi, che gli

emigrati trovarono investito del pubblico

potere, allorché sbarcarono presso la roc-

cia di Plymouth. A Miantonimoh , audace

ina sfortunato rivale di quell' Uncas, che

reggeva V universa nazione dei Pequodi

,

succedette il di lui figlio Coiianchet, non

meno grande ed animoso del padre. In

un'epoca ancora più remota, noi troviamo

esempi di questa trasmissione di potere
,

che danno forte ragioni per credere, che

r ordine di successione conseguitasse la

hnea diretta del sangue.

I primi annali della nostra storia non

sono manchevoli di esempi nobili e movi-

ti vi di eroismo selvaggio. La Virginia pos-

siede la sua leggenda del possente Powhat-

tan e della sua magnanima figlia Pocalion-

tas y ricompensata tanto malamente (i).

(i) Pocahontas si accese di amore per uno dei

primi coloni della Pensilvania, sotto la regina EU-
snhetta, e fece un viagjjio nell' Inghilterra, {del

Trad.)
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Le cronache della Nuova Inghilterra sono

ricohnc di azioni cora^i^iose e di imprese

ardite di iMùi/itorumoh 3 di MeUicome e

di Conanrìict. Questi ultimi guerrieri nio-

straronsi di una miglior sorte condegni,

morendo con vigore di spirilo e per una

causa , che se avessero vivuto in secolo

più incivilito, regii>trato avrebbe i nomi

loro tra quelli degli eroi più celebri di

queir età.

La prima guerra importante nella quale

presero parte i coloni della Auova Inghil-

terra fu loro promossa dai Pe(juodi —
questa nazione dopo sanguinoso conllilto

venne soggiogala — coloro che non fu-

rono mandali in lontana schiavitri, trova-

ronsi fortunati nel tlivealare ausiliari dei

loro vincitori — questa prima guerra av-

venne circa venti anni dopo T epoca in

cui i Puritani (i) cercarono un asilo nel-

r America.

(i) Calvinisti della setta j[iiii rin-ifla e p'ù pnr.i

sofondo l'opinione di que' settari. Costoro affetta-

vano una maggiore purità rhe tntti i;li altri pro-

tCÀtauti tanto nella doltiina, "juanlo nei co»tunii,
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Egli si può ragionevolmente credere

,

clie IMi'tacome preconobbe la sorte del

suo proprio popolo nell'infortunio dei Pe-

quodi. Quantunque il di lui padre fosse

stato il primo e il più costante amico degli

Europei , egli è probabile che i Puritani

dovessero in parte quell' amicizia a dura

necessità. Si narra che un orribile morbo

poco tempo avanti 1' arrivo de' migratori

avesse dominato tra i Wampanoaghesij e

che il numero loro fosse stato d' assai sce-

mato da quel flagello. Alcuni scrittori han-

no supposto, che questa malattia potesse

essere la febbre gialla , le cui eruzioni

,

come ognuno sa_, succedono ad intervalli

ed eccitati da fanatico zelo sparsero per lungo

tempo il sangue de'loro fratelli. Il re Arrigo VIII^

separatosi dalla Chiesa di Roma^ ne conservò quasi

tutti i dommi ed una parte delle cerimonie —
nel tempo della minorità di Edoardo VI i mag-

giorenti che tenevano le redini del governo, fa-

voreggiarono le opinioni della nuova riforma. Ma-
ria salita sul trono^ volle che seguita fosse l'antica

religione, ma questo suo volere è accompagnato

da sangue e da sterminio. Elisabetta proteggeva

i protestanti. Nel mentre che i Puritani trionlu-
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assai remoti , e che non hanno nulla di

regolare. Qua! si fosse la cagione della

distruzione di quel popolo, si crede che

Massassoit fosse indotto dalle conseguenze

che ne derivarono, a coltivare l'amicizia di

una nazione, che poteva proteggerlo con-

tro gU assalimenli de' suoi antichi nemici,

il cui numero era stalo meno sminuito dal

morbo. Ma sembra che il di lui figlio

mirasse con occhio più geloso la crescente

influenza degli Europei. Egli passò il mat-

tino della sua vita a maturare grandiosi

disegni per la distruzione della razza stra-

niera, ed impiegò i suoi ultimi anni in

vani tentativi onde porre in esecuzione i

suoi arditi concepimenti. La sua attività

vano nella Scozia, fi'/iYa/^e^ta reprime le loro audaci

imprese neU' Inghilterra , ma questi trovano na-

scosi protettori sin entro la regjjia. Sotto i regni

sussfofuenti la setta de' Puritani diventa sempre

pilo, formidabile. Carlo I vuole stabilire l'unifor-

miti del culto nella Scozia come neU' Intrliilterra,

e i Puritani vi si oppongono — scorre il sangue

per ogni dove. Il ristabilimento di Carlo li recò

per semprft un colpo ebiziale alla possanza de'Pu-

litani, ((Ivi Trail.)
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inslanca!)ile por riunire la confctlerazionc

contro gli Inglesi, il suo modo audace e

crudele nel guerreggiare, la sua sconfitta

e la sua morte sono cose troppo cono-

sciute per esigere una peculiare relazione.

Avvi pure un interesse romanzesco nel-

r oscura storia di un Francese, apparte-

nente a quell'epoca. Costui, per quanto

narrasi , era un ufficiale di un grado su-

periore al servigio del suo monarca , e

apparteneva a quella classe privilegiata

,

che possedeva esclusivamente tutte le di-

gnità e tutti gli stipendi del regno di Fran-

cia. Le tradizioni e gli annali persino del

primo secolo del nostro atto di possedi-

mento dell* America, rannodano il barone

della Castine co' gesuitij i quali congiun-

gevano al disegno di convertire i selvaggi

al Cristianesimo , il desiderio di stabilire

un potere più temporale su le menti loro.

Egli è nullameno difficile indovinare , se

fossero le sue inclinazioni o la religione j

la politica j o la necessità ^ che trassero

quel gentiluomo ad abbandonare le sale
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(li Parigi per i deserti di Penobscot. E
noto soltanto, ci)' egli trascorse una gran

parte di sua vita su le sponde di quel

fiume,, in una bastila rozzamente fabbri-

cata, che in quell'età era cliiamata im

palazzo — eli' egli aveva avuto da molle

femmine una prole numerosa, e che pos-

sedeva una grande influenza su la mag-

gior parte delle tribìij che stanziavano ne'

dintorni della sua dimora. Sì crede al-

tresì che fosse pel di lui mezzo , clic i

selvaggi giunseio ad ottenere delle muni-

zioni e delle armi piti ofiensive di quelle,

eh' essi servivansi nelle loro prime guer-

re. Ignorasi però sino a qual punto egli

prendesse parte nel disegno di sterminare

i Puritani,, ma fu rapito da morte al vi-

vissimo suo desiderio di partecipare agli

ultimi sforzi di iMelaconie.

I Narragansettesi saranno sovente citati

nelle pagine seguenti Pochi anni avanti

r epoca in che ha principio (juesta storia,

Bliantoìiìiìioh faceva una guerra crudile

ad Uncas j il Pcquod o capo IVIohicano.



PREFAZIONE 21

Questo capo li\ assistito da rortuna^ e fa-

voreggiato probnbilmeiìle da' suoi alleati

inciviliti, non solo giunse a scompigliare

l'esercito avversario, ma ad impadronirsi

del suo nemico. Il capo dei Narraganset-

tesi perdette la vita per l'influenza degli

Europei nel luogo chiamato anche oggidì

la Pianura di Sachem.

Ne rimane ora a spandere qualche luce

sur i principali avvenimenti della guerra del

re Filippo. Il prinìo colpo fu scagliato nel

mese di giugno dell'anno 1763, poco più

di un mezzo secolo dopo l'arrivo dei

Britanni nella Nuova Inghilterra , e pre-

cisamente un secolo prima che sozzata

fosse la Terra americana del sangue spar-

so nella contesa , che separò le colonie

dalla madre patria. Il sito della scena

fu una fondazione presso il celebre monte

Ilope j nel R.odc-Island , dove Metaconic

e il padre suo tenuto avevano sovente le

assemblee loro. Da quel punto il macello

propagossi su tutta la frontiera della Nuova

Inghilterra — si arrolarono milizie di ca-
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valli e di laiUi onde opporre resistenza al

nemico — città intere furono messe a fuo-

co — sgozzate popolazioni senza eccezione

di età o di sesso.

La possanza nascente degli Europei non

fu esposta giammai a un pericolo tanto

grave in alcuna lite cogli iudigeni come
in (jucsta famosa guerra col motiarca Fi-

lippo. Il venerando storico del Cunnecticut

calcola il numero de' morti alla decima

parte de'combattcnti, e la distruzione delle

case e degli altri edifici in una proporzione

eguale. Una famiglia sopra undici vide i

suoi possedimenti distrutti dalle liamme

in tutta la Nuova Olanda. Siccome i co-

loni che abitavano presso le sponde del

mare andarono liberi da (jtiesli orrori ,

egli si può formare un'idea, secondo quel

calcolo, de' pericoli e de'patinjenti di co-

loro che dimoravano in luoghi più espo-

sti. Oli Indiani soilcrirono in proporzione

dei mali eh' essi cagionarono. Le princi-

pali nazioni, già indicale, furono ridotte

in uno slato da non potere ir» appresso
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oppone alcuna profìcua resistenza , e gli

Europei giunsero finalmente a trasformare

quelle antiche foreste in campi fertili e in

dimore convenevoli a uomini inciviliti. .

—

Metacome , Micmtoninioh e Conancìiet al

pari che i loro guerrieri, sono divenuti gli

eroi delle canzoni e delle leggende — e

i discendenti di coloro che rovesciarono il

loro potere, che distrussero la loro razza,

rendono un tardo omaggio alle loro corag-

giose gesta e alla selvaggia magnanimità

del loro carattere.
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IL

PUUITAINO D'A3IERICA

O LA COMPIANTA
DELLA VALLE

DI WISII—TON-WISII

CAPITOLO FRIDIO.

Io posso rinunziare alla mia mano,

ma non alla mia fede.

SHA.KSPEABE.

I.

E.}li è ia un'epoca remota degli Annali

americani che giova rintracciare gli avveni-

menti sur i quali è fondata questa storia.

Era già scorso mezzo secolo , da che una

colonia di Inglesi pii e risoluti, fuggenti le

persecuzioni religiose, sbarcarono presso la

Cooper. Romanzi. Voi. XI. 2
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roccia di Plymouth. Dessi e i desceiidenll loro

avevano già trasformato moltissimi immensi

deserti in rigogliose pianure e in ridenti vil-

laggi. I migratori avevano esteso i loro la-

vori soltanto nelle terre circostanti al mare,

poiché la vicinanza delle acque che scor-

rono tra essi e 1' Europa, sembrava il loro

ultimo legame col paese de' loro padri e il

lontano soggiorno dell' incivilimento — ma
1' amore delle imprese , il desiderio di tro-

vare campi più fertili , e 1' allettamento of-

ferto dalle vastissime regioni sconosciute che

estendonsi su le loro frontiere dal nord al-

l' ouest, sospinsero alcuni avventurieri a pe-

netrare più addentro nelle foreste. Il luogo

preciso dove noi desideriamo trasportare l'i-

maginativa de' nostri Leggitori^ eia occupato

da una di quelle fondazioni , che possono

essere giustamente chiamate i posti avanzati

dell'ingentilimento nel suo cammino conqui-

statore.

In quell'età si avevano tanto scarse co-

gnizioni intorno i limiti del continente ame-

ricano j, che quando i lordi Say-and-Seal e

Brooke, riuniti con altri compagni, ottennero
|

la concessione del territorio , formante og- ^
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gitli lo Sialo (li Connecticut, 11 re d'Ingliil-

lei ra appose il suo nome a una patente ,

che costituiva que' lordi possessori di una

regione, che dovevasi estendere dalle terre

dell'Atlantico sino a quelle del mare del sud.

Malgrado l'apparente impossibilità di soggio-

gare e per sino di occupare un tanto im-

menso spazio, i migratori della colonia ma-
dre di Massachussetts trovarousi disposti a

dar mano ad una spedizione, che rassomi-

gliava ad uno de' lavori di Ercole, circa quin-

dici anni dopo l'arrivo loro su la roccia di

Plymouth. Il forte Say-Brooke , le città di

Windsor, di Hartford e di Nevy^-Haven innalza-

ronsi in breve, e la picciola comunità che for-

mossi allora, progredì nella sua carriera con
calma e prosperità — dessa fu un modello di

saggezza, di regolarità, di buona condotta, e
r arnia, a così dire, da cui uno sciame di col-

tivatori operosi, illuminati, instancabiU slan-

ciossi verso una superfìcie cotanto estesa,

che si supporrebbe, eh' eglino aspirino anche
oggidì al possedimento di quelle immense re-

gioni
, che le patenti del re d'Inghilterra

aveva loro accordato.
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Tra i protcstanli che furono sospinti cl;ille

persecuzioni o dai disgusti a volontario esi-

lio nelle colonie , il numero loro era .supe-

rato dagli uomini rimarchevoli per carattere

e'per educazione. Gli spiriti turbolenti o dis-

sipati, i cadetti di fann'glia, i soldati senza

impiego, gli studenti di ragione, cercarono

in breve fortuna e avventure nelle provin-

cie più air ostro , dove gli schiavi esenta-

vano dal lavoro, e dove una guerra condotta

con maggior vigore e con una più sana po-

litica serviva di fomite all'ambizione, e faceva

nascere delle scene capaci a lusingare l' in-

clinazione naturale della loro imaginativa e

della loro indole. Coloro che erano di abitu-

dini più gravi e di disposizioni {)Iù religiose,

trovarono un rifugio nelle colonie della >uo-

va Inghilterra. Quivi gran copia di cittadini

trasportarono le loro ricchezze e le loro l'a-

niiglie, e diedero al paese che era stato da

essi prescelto, una fama d'intelligenza e di

graink-zza morale, che ha saputo conservare

In sino ai nostri giorni.
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La qualità della guerra civile nell'Inghil-

terra aveva tratto moltissimi uomini di ima

pietà profonda e sincora a percorrere la

carriera delle armi. Alcuni di essi eransi ri-

tratti nelle colonie avanti la crisi dei som-

movimenti nella madre patria — altri eransi

imbarcati durante il corso di quelle discor-

die sino alla ristorazione. In quest' epoca

una turba di coloro, che erano scontenti della

casa di Stuardo andarono pure a cercare si-

curezza in que' lontani possedimenti.

Un soldato valente e fanatico, nominato

Heatìicote , fu uno di quelli tra la prima

classe de'migratori, che si levarono dal fianco

la spada affine di maneggiare gli stromenti

necessari all'industria di un nuovo paese.

Noi non cercheremo di chiarire sino a qual

punto il possedimento di giovine donna con-

corresse in quella risoluzione, comechè le

tradizioni della storia che ci facciamo a rac-

contare, permettano di supporre, che VHeath-

cote pensasse che la tranquillità del suo in-

terno non sarebbe meno sicura ne'deserti del

Nuovo Mondo, che tra i commilitoni co' quali

il suo primo stato l'avrebbe certameute col-

legato.

2*



CAPITOLO

nr.

La moglie di quel milite procedeva pa-

rimente da una di quelle famiglie che traeano

l'origine loro da que' Franklins (i) appar-

tenenti all'epoca degli Edoardi e degli En-

rlchi, divenuti possessori di terre ereditarie,

per le quali col loro valore sempre cre-

scente essendo giunti a prospero stato, eransl

innalzati al grado di gentiluomini camperecci

-— nella maggior parte delle altre regioni eu-

ropee sarebbero stati collocali nella classe

dell'infima nobiltà. La felicità domestica del

capitano Heathcote ricevette un colpo fatale

da un caso, da cui parca dovesse invece rice-

vere assai incremento. Il giorno stesso dello

sbarco di quella famiglia su la terra di esi-

lio da tanfo tempo desiderata , la moglie

del capitano sgravossi di un figlio al prezzo

della sua propria vita. Quel veterano di

un' età maggiore di venti anni a quella di sua

moglie , era sempre confortato dall' idea ,

che la donna clic aveva seguito la di lui

(i) Possessori di terre libere.
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forluna in estranea ret>ione^ gli avrebbe, se-

condo r ordine naturale delle cose, chiusi

gli occhi all'eterno sonno. Il capitano Heatli-

cote ch'aveva una vivissima fiducia in un

mondo migliore, non ne scorgeva la prospet-

tiva che dopo una serie di giorni avven-

turosi su questa terra. Ma se le calamità

possono aumentare la melanconia di un ca-

rattere già reso cupo dalle sottigliezze delle

dottrine de" settari, il capitano Hcatlicote non

era d" indole si fatla da lasciarsi abbattere

dalle umane vicissitudini — egli continuò a

vivere pel vantaggio degli altri , saldissimo

nella sua fede, e modello di fermezza e di

coraggio nel caimnino della saviezza per co-

loro presso cui stanziava — ma tanto per

rindole sua, quanto per l'indifferenza cui era

stalo indotto dalla perdita della sua felicità,

scntivasi al tulio alieno di prendere quella

parte nelle pubbliche cose del picciolo stato

al quale appartenevo; che la sua fortuna, e

il grado die altre volte occupava, gli " per-

metteva di aspirare. Egli diede a suo figlio

queir educazione che i suoi propri mezzi e

quelli della colonia ancora giovane di Mas-

sachusscits poterono procurargli — e guidato
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«la una pietà colla quale egli cercava di ab-

bagliare sé stesso, e di cui noi non abbiamo*

alcun desiderio dì esaminarne 11 merito, egli

aveva pennato che olTerirebbe manifesta prova

della sua rassegnazione alla volontà della

Provvidenza facendo pubblicamente battez-

zare suo fi'dlo col nome di Coììtentn. — Ilo

nome di battesimo del cavillano Hcathcoie era

quello di Marco, che era pure stato qudlo

de'suoi antenati irla da due o tre secoli. AUor-o

quando egli abbandonavasi qualche volta a'

pensieri mondani, il che tratto tratto succe-

de alle menti più umili, lo si udiva parlare

di un sir J/arco della sua famiglia, che aveva

soprammodp spiccato nella corte di \ui mo-

narca , che fu uno de' più grandi guerrieri

del suo paese natio.

IV.

Egli dee credersi che il genio del male

vedesse con occhio torbido e geloso l'esem-

plo di pace e di morale, che 1 coloni della

Nuova Inghilterra olferivano al rimanente

della Cristianità. Tra i migratori stessi susci-

laronsl scisnu', contese teologiche, e si vede-
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v^iio già uomini clie avevano fuggito I foco-

lari de' padri loro onde cercar pace e riposo

nella religione , sceverarsi dalla loro for-

tuna onde seguire senza timore le dottrine

particolari che nella loro presunzione , non

meno che nella loro follia credevano neces-

sarie a rendere propizio V Onnipossente mi-

sericordiosissimo dell'universo. Se noi faces-

simo un corso di Teologia, qui cadrchbe so-

prainmodo in acconcio una seria riflessione

su la vanità e V assurdità di quella condotta.

Allorché Marco Heathcoie partecipò alla

comunità , cui aveva appertenuto pel corso

di venti anni, eh' era suo pensiero d' innal-

zare una seconda volta i suol altari nel de-

serto, perchè egli e le persone della sua casa

potessero onorare l' Altissimo , come loro

parca più convenevole, questa notizia fu ac-

colta con un sentimento di dolore commi-

sto a spavento. Lo zelo e lo spirito di setta

furono momentaneamente dimenticati onde

dar luogo al rispetto e all^ attaccamento, che

il capitano aveva saputo inspirare coli' e-

guaglianza del suo carattere, la severità de'

suoi prlncipii e delle sue pratiche religiose.

Gli anziani della fondazione ebbero con lui
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IVaiK lic e pietose splugaziom , ma troppo

larJi si fé" udire l;i voce di un .Tccoinoda-

inonlo. l^yli ascoltò i niijioiinniciili de'sncoì-

doli delle diverse parrocchie che eransi ra-

dunati con un rispetto nianinconioso — si

congiunse ad essi nelle proghiere che fu-

rono fatte in questa circostanza per invocare

i hunl e le inspirazioni del Cielo, collo slesso

fervore con cui recavasi ogni sempre presso

il tabernacolo dell' Onnipotente — ma egli

fé' quelle preghiere con una interna disposi-

zione, ove dominava un troppo grande orgo-

i-ìlo e una determinazione troppo assoluta

per potere dischiudere il suo cuore a quella

simpatia e a quella carità che formano la

dote principale della morale dolcissima del

vangelo, e che dovrebb' essere lo studio co-

slaute di coloro che fanno professione di se-

guirne i precetti. Fu esaltamonte osservato

tutto ciò che era di pura forma ed abituale,

iiift l'ostinato settario si tenne saldissimo nel

suo divisamento. Le sue ultime parole meri-

tano di essere riferite.

—- La mia gioventìi trascorse perdutamen-

te tra la miscredenza e l'ignoranza — dis-

s'egli -— ma nell'età matura ho conosciuto
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rAlllssliiio. Pel corso di qiuisl (Quarantanni

ho cercato la verità — questo tempo è stato

da me speso nell'alimentare le mie lampade

pel timore di rassomigliare alle vergini folle

della Scrittura e di non essere preparato ,

quando sarò chiamato — ora che cinte sono

le mie rene, e che il mio corso è per metà

compiuto^ diverrò io un apostata, adultererò

io la parola di Dio? — Ho assai sofferto,

voi il sapete, nell' abbandonare il tetto de'

miei padri — ho affrontato i pericoli del mare

per la fede — e anzi che abbandonarla, con-

segnerò ai disastri dei deserti il mio benes-

sere, mio figlio — e se è volere della Prov-

videnzaj persino la mia vita. —

11 giorno della partenza fu giorno di dolore

sincero ed uaiversale. Malgrado la rigidezza

del carattere del vecchio capitano. Li sere-

nità del suo sguardo e la sua carjtà smen-

tivano sempre la sua apparente durezza, ed

egli aveva seminato dintorno a sé de'bene-

licii oh' era impossibile interpretare sinistra-

mente. Il cantone in cui stanziava, non ha

I
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giammai godalo iaiua di fcrlililà, e nou eravi

forse imo de' giovani csordiciili nella coltura

di quelle terre ingrate , che non avesse a

citare alcuni soccorsi generosi e segreti

,

usciti da una mano che agh occhi del mondo

sembrava chiusa da una cauta economia.

Alcuno degli abitatori ne' dintorni non erasi

congiunto in matrimonio senza ricevere da

lui sicure prove d'interesse per la sua feli-

cità temporale, più di vane parole evidenti.

La mattina della parterfza, allorché i carri

contenenti tulle le suppellettili di JMarco

Jlcatìicote abbandonarono la casa e si posero

su la strada che doveva condurli dalla parte

del 7nare, tulli gli abitanti del paese a molte

miglia dalla sua dimora, accorsero per assi-

stere a quella tenera scena. Coni" era costu-

me, l'addio fu preceduto da un inno e da

una preghiera —> allora il generoso pellegri-

no, sempre tanto padrone di so stesso, lot-

land» con forza contro l'espressione di un

commovimento difTicllmenle represso, abl)rac-

ciò i suoi vicini con un aspetto apparente-

jncule sereno. Gli abitatori di tutte le case

che trovavansi su la via, avevano abbando-

nalo le loro dimore per iscambiare le be-
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ninlizionl. Coloro clic guldavauo i cavalli ri-

ctovettcro piìi di una volta 1' ordine di soi-

Icrniarsi , e lutti coloro che circondavano i

viaggiatori , l'accvauo ressa per offerire al

Ciclo una preghiera in favore di colui che

si allontanava , e di coloro eh' ei lasciava

dietro a lui — furono brevemente invocali

i favori temporali— ma le preghiere per l'ol-

tenimento della luce spirituale erano ferventi

e sovente ripetute. Egli fu in questa carat-

teristica martiera, che uno de' primi migratori

del Nuovo Mondo volle una seconda volta

esporre la sua vita ai patimenti, alle priva-

zioni, ai pericoli di ogni genere.

VI.

Verso la metà del XVII secolo né si

viaggiava, né si poteva trasportare gli arredi

e le mercanzie colla stessa facilità e sicu-

rezza come oggidì. Brevi e poco numerose

h; strade — irregolari le comunicazioni per

acqua, lente, disagiose. NuUameno siccome

un immensa foresta innalzavasi a guisa di

barriera tra la baia di Massachussetts, dalla

quale diparlivasi, e il luogo in cui recavas»

Cooi'tR. Rninanzi. Voi. XI. 3

I
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presso il fiume di Connecticut, 1' Heathcote

fu obbligato ad appigliarsi a quest' ultimo

mezzo pel suo viaggio. Ma scorse un lungo

intervallo tra l'Istante In cui egli Intraprese

il suo cammino verso la costa , e il tempo

in cui gli fu possibile rimbarcarsi. Durante

quella fermata, il capitano Heathcote in un

co' suol soggiornò tra menti religiose dell'an-

gusta penisola, dove già esisteva il germe

di una città fiorente, e dove di presente le

torri di città magnifica e ridente clevansi

al di sopra d" innumerabill edifici.

Il figlio del capitano Hcatlicotc non ab-

bandonava il luogo di sua nascila e la di-

mora in cui trascorsa era la sua puerizia
,

con altrettanta sommessione come il di lui

p'adre alla voce del dovere, l^gll eravi una

giovane e speciosa Americana, nella nascente

città di Boston (i) la cui età, la condizio-

ne, la fortuna, e quello che ancora più ri-

leva, l'anima trovavasl in perfetta armonia

colla sua. La di lui imaglne era piacente-

mente commista alle sante idee, che iiu'e-

(i) Di presente (questa città gareggia p«l traffico

eoa rSuova-York.



PRIMO 09

diicazione religiosa ofi'erlva sovente alla ca-

sta mente delta donzella. ÌNon 6 quindi me-

raviglia, se il giovine Heatlwote accolse con

gioia un indugio cotanto propizio ai suoi

ciesideri, e se lo impiegasse all'appagamento

delle sue speranze. Egli fu congiunto in santo

legame colla giovane e bella Buia Harding,

solo una settimana prima che il padre suo

partisse pel secondo pellegrinaggio.

VII.

IN'oi non vogliamo intertenerci nei parti-

colari di quel viaggio. Quantunque il genio

di un uomo mirabilissimo avesse scoverto il

inondo , che popolavasi allora di esseri in-

gentiliti, la navigazione in quell'epoca non

trovavasi in uno stato prosperevole. Un pas-

saggio in mezzo ai banchi di sabbia di Nan-

tucket ofFeriva altrettanti pericoli reali come

cagioni di terrore. Rimontare lo stesso Con-

neclicut era un' impresa degna di essere

rammemorata. —- I viasTGrlatori sbarcarono

llnaìmente presso il forte inglese di Hart-

ford, dove fermaronsi durante una stagione

onde procurarsi riposo e incoraggiamenti spi-
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rituali. 3Ia lu dollriiia particolare cui ^Farco

Hcatìicotc rappiccava tanta importanza , ora

di una tale specie , clic sempre più lo so-

spinijeva ad allontanarsi dalle dimore nume-

rose degli uomini. Accompagnato da pochi

servi, egli continuò nel suo cammino, e alla

line della stale trovossi ancora una volta

stabilito in un dominio, ch'egli aveva acqui-

stato colle seiuplici condizioni praticate nelle

colonie , e al n)ediocre prezzo col quale

vendevansi allora ni privati terre amplissime.

Quantunque 1' amore dei beni di questo

mondo esistesse certamente nel cuore del

Puritano, era ben lungi dall'essere la sua

passione dominatrice — egli , economo per

abitudine e per principio, anziché pel de-

siderio di aumentare le sue ricchezze , Tu

pago di comprare \\n podere , che avesse

piuttosto pregio per la sua qualità e per la

sua bellezza che per la sua estensione. Molte

terre eguali trovavansi tra le fondazioni di

Wcnlhersfield e Hartford , e quella linea

ideale che separava i possedimenti della a)-

lonia da lui abbandonata da quella in che era

venuto a stabilirsi — Irasrelse quindi il .suo

domicilio prciio la houticra seltenliionalc



PRIMO 4 ^

(li quosl'ultima colonia. Questo luogo col soc-

corso di alcuni abbellimenti che avrebbono

poluto essere con tutta ragione considerati

come oggetti di lusso in un paese non an-

cora incivilito j ma di cui il capitano mal-

grado l'anncgazione di se stesso e le umili

abitudini della sua vita privata si permet-

teva ancora il godimento — questo luogo ,

jier la sua naturale bellezza, per la varietà

delle vedute, per l'acqua e le foreste, diventò

un soggiorno che non era meno piacevole

per la sua lontananza dagli incitamenti del

mondo , che per le sue attrattive campestri

e pittoresche.

Vili.

Dopo quell'atto memorando di ubbidienza

alla voce di una coscienza religiosa, gli anni

scorsero tranquillamente per la famiglia esi-

liata in seno ad una prosperità negativa. Le

notizie del Vecchio Mondo non giungevano

agli abitatori della colonia solitaria, se non

quando gli avvenimenti coi quali elle avevano

relazione, erano già dovunque dimenticati, 11

trambusto e le guerre delle colonie circostanti
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non sapcvansl (in loro clie ad intervalli lontfl-

ni. Durante quel tempo i limiti delle fonda-

zioni da cui erano circondati, allargavansi a

grado a grado, e si cominciava a dissodare

le valli più vicine alle loro. La vecchiezza

produccva a poco a poco un visibile impero

nella ferrea costituzione del capitano , e al

fresco colorito della gioventù e della salute

che brillava su le guancle di suo figho al-

lorché si stabili nella foresta, era succeduto

quell'arsiccio, che è prodotto dall'incessante

tenersi all'aria aperta ed al lavoro. Noi dicia-

mo al lavoro, che independentcjnente dalle

opinioni del paese che severamente disappro-

vavano l'accidia, per sino in coloro ch'erano

favoreggiati da fortuna, le difTicoltà giornaliere

deUa loro situazione, 1 lunghi e pericolosi siti

che lo stesso veterano era forzato di attra-

versare nella foresta circostante , la caccia

ed altre gravi occupazioni, sono cose tutte

che abbastanza servono a giustificare la pa-

rola per noi impiegata. Ritta era sempre ri-

splendente di freschezza e di gioventù, co-

mechè le materne ansietà fossero prontamen-

te accorse ad aumentare le altre sue cagioni

d'inqui.5tudinc. Pel corso di una intera sta-
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gione verun accidente non sollevò alcun sen-

timewto di repetlo negli esiliati sai loro ope-

rato, nò loro diede alcun tristo pensiero per

r avvenire. Gli abitanti delle frontiere —
che la loro posizione nel paese dava ben di-

ritto a questo nome — cono])bero la strana

e dolorosa notizia della detronizzazione di un

monarca, quella dell'interregno — che in tal

modo viene nominato un regno pieno di

vigore e di prosperità — e il ristabiHmento

di quello che è tanto stranamente chiamato

il 3lartire. 3Iarco Heathcote ascoltava il rac-

conto di questi avvenimenti rarissimi e stra-

ordinari nella fortuna dei re, con una som-

messlone profonda e rispettosa alla volontà

di Quello a' cui occhi gli scettri e le corone

sono tenute soltanto come crepunde di mag-

gior prezzo. Simiglievole alla maggior parte

de' suoi coinpatriotti , che avevano cercato

im asilo sul continente occidentale , le dì

lui opinioni, se non al tutto repubblicane,

avevano un'inclinazione alla libertà sopram-

modo opposta alla sua dottrina dei diritti

divini dei monarchi, comechè egli fosse alieno

dall'essere animato dalle passioni ambiziose

e turbolenti, che avevano a poco a poco
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eccilnlo coloro clic alavano pivi vicino al

Irono ili estinguere ne' Idio cuori ogni ri-

spetto per la sur» santità ctl a sozzarlo «11

sangue. Allorché i viaggiatori erranti che a

lunghi intervalli visitavano la colonia
,
par-

lavano del Protettore (i) che durante tanti

anni resse l' Inghilterra con uno scettro di

ferro . gli occhi del vecchio soldato si ani-

niavano improvvisamente e fiammeggiavano

di uu vivo interesse. Una volta, interlenen-

dosi egli su le vicissitudini e le vanità di

questa vita, confessò che quell'uomo straor-

dinario, che era allora se non di diritto al-

ìiieno di fatto seduto sul trono de Phintaa;c-

neti (2), era stato il gioviale compagno e lim-

puro socio di moltissime ore della sua gio-

(i) Crorrnvello che dopo il fine cruento del re

Carlo I fovcrnò la Gran Bretasfa.-i col titolo di

Protettore, per circa dieci ainii coll'autorità di as-

soluto monarca, [del Trad.)

(a) La famiglia iTAnìon, soprannominata dei

PlantaReiieti . fu la terza famifrlia francese che

regnò sul popolo inglese, Enrico li
j
primo dei

ì'iaìitdii^eiietl , congiunse a grandi rpialità, vastis-

simi domini. Padrone dell' Anjou, della Turena,

del iìlaìre, delhi Normandia, della Gtijenna, del

Poita, del Saintonge, del Perigord, dell' Angmneso
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von'i^. Allora egli pronunziò un lungo e

pietoso discorso su la follia di rappiccare i

suo aflelti alle cose di questa terra , e Io

condì di una lode lontana, ma bastevolmente

Intelligibile intorno la saviezza che avealo in-

dotto ad innalzare il suo tabernacolo in mezzo

ai deserti, invece di sminuire le probabilità di

una gloria eterna, cercando con soverchio ar-

dore il possedimento delle perfide ed ingan-

natrici vanità del mondo.

IX.

Ma la stessa soavissima Ruta , comechè

pochissiflio assuefatta all'osservazione, poteva

e del Limosino, cui agjjiunse anche la Bretagna,

el possedeva piiÀ di un terzo della Francia. — I

suoi succési-ori che regnarono sino nel i485 per-

dettero (juasi tutto quello che rendeva Enrico

possentissimo. Riccardo III, ultimo rampollo dei

Plantageneti, che aveva detronizzato Edoardo V,

fu lui stesso sbalzato dal trono da Enrico, conte

di Richemont, derivato da «uà madre dalla casa di

Lancastro, benché nipote di Owen J'urfor, sem-

plice gentiluomo gallese. La famiglia dei Plan-

tageneti, i cui regni spiccarono per orribili scene,

perì immeria nel sangue sparjo in mezzo alle

guerre civili, {del Trad-)
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pionnmcnte lavvisaro il Iiuko dogli srpinrdì,

il ravvicinamento dello elicila , 1' altci'«zlonc

subitanea delle guance pallide e solcale di

suo suocero, allorché le scene micidiali delle

guerre civili dlveutavano V argomento dei

parlari del vecchio soldato. Si davano dei

momenti ni cui la sua umiliazione religiosa,

per non dire le sue massime, erano in parlo

dimenticale , quando spiegava a suo figlio

tult' orecchi e a suo nipote la quahlà del-

l' assalimento , la destrezza e la dignità di

una ritirata. In questi istanti il suo braccio

ancora nerboruto avrebbe volontieri impu-

gnata la spada afTuie di ammaestrare il ne-

potlno nel modo di servirsene, ed egli passò

molle serate del verno a mostrargli indiret-

tamente un' arte, che era si poco in armo-

nia co' precetti della sua religione. Nulla-

meuo il pietoso soldato non dimenticava giam-

mai di terminare la sua lezione coli' aggiun-

gere alla sua ordinaria preghiera un divieto

a tutti i suoi discendenti di recidere la vita

di un essere che non era preparato a mo-

rire , a meno che ciò non fosse per difon-

dere la fede, sé stesso o i suoi dritti. Giova

coavciiirC; che la più liljcrulc iulcrprctazionc
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del tre privilegi riservati, avrebbe sommini-

strato materia sufllciente onde esercitare la

sottigliezza di un uomo, che avesse avuto

naturale disposizione al mestiero delle armi.

Tuttavolta gli esiliati avevano pochissime

occasioni ne'loro deserti e colle loro pacifiche

abitudini di mettere in pratica la teorica

,

che avevano acquistato in virtù di quelle

numerosissime lezioni. Frequenti erano i ti-

mori cagionati dagli Indiani , ma sino a

quel punto essi non avevano ancora prodotto

che semplici inquietudini nello spirito della

dolcissima Ruta e del suo figliuolo. Egli è

bensì vero, che gli abitatori della valle ave-

vano udito parlare di viaggiatori trucidati, di

famiglie separate dalla schiavitù — ma sia

per una fortunata combinazione, sia per la

grande vigilanza dalla parte dei coloni che

eransi stabiliti lunghesso la frontiera, si aveva

avuto di rado spavento delle armi nemiche

nella fondazione di Connecticut. Le minac-

ele e le contese pericolose cogli Olandesi

nelle provincie limitrofe della Nuova-Olan-

da, erano state evitate dalla saviezza e dulia

moderazione dei possessori delle nuove pian-

tagioni — e quantiincine un capo o prin-



/jS r.\riTor.o rniMO

cl[)C Indiano
, guerriero e possente, feiìcssc

le colonie circostanti a Massaclmssetts e a

Rhode-Island in uno stalo di vigilanza in-

cessante , il timore del pericolo in conse-

guenza della cagione di cui abbiamo tcstr

fatto parola, crasi indebolito nella mente di

coloro che trovavansi cotanto lontano e che

componevano la famiglia de' nostri migratori.

X.

Gli anni scorsero intanto pacifici e se-

reni. I deserti a grado a grado scostavansi

dalla casa della famiglia Hcatlicolc, e questa

giunse in breve al possedimento di quegli

agi della vita, che poteva ad essa permet-

tere di sperare quella separazione dal l'iraa-

nentc del mondo.

Noi dopo questo preliminare chiarimento,

promettiamo ai Leggitori nostri una piìi pre-

cisa narrazione, che speriamo più toccante,

dei casi di una leggenda, che forse saranno di

soverchio trovali semplici da coloro la cui

imaginativa ama di essere stimolata da scene

tumultuose o appartenenti a una situazione

meno prossima alla natura.
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CAPITOLO II.

Io vi conosco, signore, ed oso su

la guarentigia della mia arte , co-

mandarvi una cosa che vi tornerà

carissima.

Shakspeare, Il re Lear.

I.

J_Nel momento preciso in cui s'ha prin-

cìpio la nostra narrazione, una stagione bella

e produttiva era presso al suo termine —
la raccolta del fieno e dei cereali era già fatta

da lungo tempo, e il giovine Heathcote in un

co' servi aveva passato l'intero giorno a spo-

gliare il maiz della sua dorata corona afTine

di custodirne il gambo pel nutrimento de'
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l)ustlaml , e di lasciare al sole e al libero

nexe l'indurare un grano, che era quasi

considerato come la produzione principale

del paese in cui egli stanziava. Il veterano

Jlfarco erasi recato a cavallo durante le sue

leggiere fatiche della giornata,, non tanto per

visitare i viaggiatori, quanto per gioire della

vista che prometteva larghissimo nutrimento

al suo grosso e minuto bestiame, e per di-

rigere pure, allorché ne aveva il destro, al-

cuni discorsi spirituali, nei quali le sottigliezze

teologiche erano più evidenti che le regole

della pratica. I servi di suo figlio — poiché il

capitano avea da qualche tempo affidato la di-

rezione de' suoi poderi al giovine Contento—
erano senza eccezione alcuna tutti individui

nati nel paese, che dalla educazione e dalle

consuetudini erano stati assuelatli a congiun-

gere le pratiche religiose alla maggior parte

delle occupazioni della vita. Dessi ascoltavano

quindi rispettosamente, e senza clife un empio

sorriso o uno sguardo impaziente apparisse

sul volto anche de' più frivoli, le esortazioni

e i pii discorsi del vecchio, che non avevano

a vero dire nò il merito della breviloquen-

z:i. né quello della novità. Ma l'attaccamento
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olla causa che eccilava quo' discorsi, le au-

stere abitudini e una vigilanza incessante'

onde conservare ardcntissima la fiamma dello

zelo che era stata accesa in un altro emi-

sfero, avevano introdotto le pratiche rehgiose

in tutti i lavori e i piaceri di questo po-

polo sen>plice , e nondimeno inclinato alle

idee metafisiche. I lavori però non erano

eseguiti con minore giulività malgrado quello

strano condimento — e lo stesso Contento,

prestando orecchio ad una superstizione che

d'ordinario accompagna uno zelo religioso

strabocchevole , avrebbe pensato volontieri

che il sole spandesse raggi più vigorosi sur

i loro lavori , e che la terra fosse più ab-

bondevole di frutti, mentre l'espressione di

que'pietosi sentimenti sfuggivano dalla bocca

di un padre , pel quale ei nutriva intenso

amore e venerazione.

n.

Ma nel punto in cui il sole, che in quel-

r epoca dcll'anao ènei cielo del Connecti-

cut un orbe brillante e senza nubi , si na-

scose dietro le cime degh alberi che orlano

l'orizzonte all'Occidente, il vecchio comiu-
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ciò a srntirsi stanco de' .suol santi parlari.

Egli pose termine ai suoi discorsi, esortando

i coltivatori a non abbandonare i campi so

non dopo il compimento del loro ufficio, e

rimontando a cavallo avviossi lentamente

,

tutto assorto in meditazione , verso la sua

casa. Egli si può conghietturare, che durante

alcuni istanti Marco Heathcotc volcresse i suoi

pensieri alle istruzioni spirituali, che aveva

porto con tanto fervore ai suoi— ma quando

il cavallo ebbe a sofFermarsi da sé stesso

sur una picciola eminenza che attraversava

il sentiero tortuoso che seguiva, la di lui

anima a grado a grado ricevette l'impres-

sione di oggetti più materiali e piìi monda-

ni. Siccome la scena che ricondusse le sue

contemplazioni dalle teoriche astratte alle

realtà della vita , è al tutto particolare al

paese, e più o meno collegata all'argomento

della nostra storia, noi cercheremo di darne

in brevi parole la relazione.

III.

Una corrente d'acqua, tributarla del Con-

necticut, divideva il punto di veduta in due
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parti quasi eguali — il fenile paese piano

che eslcndevasi sur i suoi orli alla dlstanzc-ìf

di molte miglia era stalo spogliato delle sue

selve , e convertito in ricche praterie ò in

campi dove i frutti della stagione erano da

poco tempo scomparsi, e sur i quali V ara-

tro segnava già i suoi profondi solchi. La

pianura che a grado a grado dolcemente

innalzavasi dal ruscello sino alla foresta ,

era separata in campi muniti di siepi nu-

merose, costrutte alla foggia rozza e solida

del paese. — Ordini di pali, stati tagliati

senza consultare 1' eleganza e 1' economia ,

erano piantati in zìfizag , simili alla linea

che descrive Tassediatore nel suo cauto av-

vicinamento a una fortezza nemica, ed am-

monticchiali gli uni su gli altri in modo da

opporre barriere di sette od otto piedi d'al-

tezza alle invasioni delle bestie ro\anatricI.

In una parte della foresta trovavasi uno spa-

zio, dove si erano tagliati gli alberi — vi si

vedevano, a dir vero, una quantità conside-

rabile di ceppi che ne bruttavano la super-

fìcie , ma quel terreno ricco e vergine non

ristavasi dal produrre una messe verdeggiante

e rigogliosa. Su la pai1e di un'altura che
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poteva aspirare al titolo di montagna, V in-

dustria erasi impadronita di nuovo del do-

minio delle foresto^ ma fosse capriccio o cal-

colo, si era al)bandonato il dissodamento,

che la fatica di atterrare gli alberi non era

stala ricompensata da un solo ricolto. In

questo luogo, alberi rari o inariditi, mucchi

di ceppi, rami nereggianti distruggevano la

regolarità di un campo, la cui bellezza spic-

cava soprammodo per la sua situazione in

seno alle selve. Una parte della superficie

di quel campo era nascosa da teneri arbo-

scelli — qiii e là vedevansi siti intieri coverti

di trifoglio , che era rapidamente cresciuto

a pena il bestiame aveva cessato di pasco-

lare. Gli occhi del vecchio eransi diretti verso

questo luogo, che, se si avesse potuto tirare

una linea nell'aere, trovavasi forse a mezzo

miglio dal punto in cui fermato erasi il suo

cavallo. Gli occhi di 3Iarco — noi dicem-

mo — erano rivolti da quella parte, perchè

il tintinnio di varii campanelli sommuovca

l'aere tranquillo della sera, e giugneva sin

all'orecchio del capitano a traverso le mac-

chie. Si potevano osservare gli indizii di un

incivilimento ancora meno equivoco sino alla
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cimrì di una eminenza, che innalzavasi tanto

rapidamente all'orlo estremo della corrente

d' acqua , che essa aveva tutta 1' apparenza

di un'opera dovuta all'arte. Que'monticelli

esistevano essi su tutta la superlicie di quel

terreno, o erano stati in parte spianati dall'o-

pera istancabile del)' uomo? — Noi non cer-

cheremo di sciogliere questo dubbio, ma di

certo non e' inganniamo nell^ asserire , che

più di frequente trovansi di quelle eminenze

in certe parti delle Americane regioni che

in alcune altre conosciute dai viaggiatori, a

meno che ciò non sia in alcune valli della

Svizzera. Il capitano, qual destro e prudente

\cterano, aveva scelto la vetta di quel cono

rispianato per lo stabilimento di una spe-

cie di trinceramento militare, che la situa-

zione del paese e il carattere del nemico

contro cui dovevasi stare su le difese, ren-

devano non tanto utile , quanto abituale.

Queir edilìzio, costrutto in legno, era della

forma comune a questa specie di abitazioni,

e coverto con sottili tavole — lungo, bas-

so , irregolare — si scorgeva facilmente

,

dì' era stato fabbricato in epoche diverse

,

secondo li richiedeva le comodità di una
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fnniiglia, di cui rresriulo crn il rmniero dc-

^\l individui. Vicino al pendio naturale e

su quella parte del inonticcllo , la cui base

era bagnata dal ruscello^ s'innalzava un rozzo

portico, che prolungavasi lunghesso T edifi-

cio e signoreggiava la corrente d' acqua.

Molli fninaiuoll alti, niassicri, irregolari sor-

gevano da diverse pani del tetto , e servi-

vano di altra prova clic anzi la comodila

cho l'eleganza fosse stata consultata nello

spartimento interno dell' abitazione. Eranvi

pure due o tre piccoli edifici separati su la

cima del monte , ne' luoghi più accomodali

ai loro diversi usi — uno straniero avrebbe

potuto credere , che fossero stati tahnenle

disposti onde formare in tutta la loro esten-

sk)ne diversi lati di un cortile interno. Mal-

giado la lunghezza dell' edificio principale e

la disposizione pi li circonscrilla delle parli

staccate , non si sarebbe potuto ottenere

questa forma regolare senza due ordini di

rozze costrutture in ciocche , a cui ne pure

si era levata la corteccia , e che sei^ivano

ad ingrandire le parti che erano troppo brevi.

(Questi primi edifici erano stati innalzati per

1.1 custodia dfi(li .slriniicnli i arali e iloin».'-
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siici , non mono preziosi dei viveri — in

»'ssi oranvi pure molte rumore per i Invora-

lori e gli infimi servi del podere. Col mezzo

di alcune barriere alte e robusto di grossis-

simi legi)i, quelle parti deiredillclo che non

erano state l'alte ond' essere congiunte colla

costrnlturn principale, erano abbastanza unite

per opporre numerosi ostacoli a una inva-

sione nel cortile interiore.

IV

I\Ia l'edificio ch'era ma£[c:iormenlc visibile
OC?

jìcr la sua posizione non meno die per la

sing()larltà della sua coslrntlura, era collocato

sur una piccola eminenza artificiale nel cen-

tro del quadrato — esso era alto, di forma

esao^ona, sormontato da un letto acuminalo,

sul quale sorgeva l'asta di un padiglione.

I fondamenti di questo edificio erano in

pietra, ma a cinque o sei piedi al di sopra

del terreno , i lati erano costrutti di pezzi

di legno massiccio e (piadrato fortemente

insieme commessi per T ingegnosa combina-

zione delle loro estremità , come pure da

puntelli conlìlli gli uni assai vicino agli al-
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tri entro qiie pcz^si di Ic^'iio. In quella ba-

slita o fortczina , clie così chlainavasi l'c-

dillcio per noi descritto , ci erano due or-

dini diverse di feritoie lunghe e strette —
ma non alcuna llneslra l'egolare. aNuUanieno i

raggi del sole nel suo tramonto penetravano

per una o due piccole aperture operate nel

tetto, cui erasi adattato un vetro, il che evi-

dentemente indicava , che la vetta di que-

st' edilìcio era qualclic volta frequentato con

tutt' altro scopo che quello della difesa.

A circa metà cammino dai fianchi del

monlicello sul quale sorgeva quella fabbrica,

eravi una linea continuata di alte palizzate

formate col tronco di giovani alberi insieme

congiunti da doppi pezzi di legno, collocati

orizzontalmente. Questa l)n5tita delle fron-

tiere era in un comoda e tenuta con somma
cura — e ove riflettere vogliasi che l'uso del-

l' artiglieria era quasi sconosciuto in quelle

foreste, essa non trovavasi priva di una certa

apparenza militare.

A breve distanza daJIa base del monte

irovavansi le stalle per i cavalli, ed il grosso

e minuto bestiame — esse erano circondate

da un ViiSto circuito di tettoie rozze , ma
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sicure contro il vento, sotto cui gli armenti

trovavano un ricovero contro l'infuriare delle

procelle e gli inverni rigorosi di quel clima.

La superficie delle praterie dintorno agli

edifici esterni, offeriva un' erbetta più molle

e più rigogliosa che cresceva a qualche di-

stanza , e le siepi erano più accuratamente

e forse più solidamente disposte, senza però

che riuscissero più vantaggiose. Un orto va-

stissimo piantato d' alberi di dieci a quindici

anni, faceva maggiormente risaltare quel qua-

dro animato, che formava un contrasto os-

servabile tra questa amena valle e le fore-

ste senza termine e pochissimo abitate da

cui era circondato.

Egli non è necessario parlare del bosco

iimnenso, circostante all' abitazione, perehè

eccetto il lato del monte , e qui e là uno

spazio voto sul quale gli alberi erano stati

svelti dalle orribili bufere che sovente di-

struggono in un minuto interi jugeri di quelle

piantagioni, l'occhio non trovava riposo in

fjuesta scena pacifica e agreste che sur un
l iblrmto interminabile di deserti. Nullameno

il movimento del terreno ristringeva la pro-

spettiva a un orizzonte di breve estensione.
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coincché lulU inai l'arte dell' uomo potesse

Irovare a pena colori tanto vivi e brillanti

(Oinc quelli che offerivano i diversi accordi

«Ielle fronde, dal che ne derivava un effetto

incantevole , solo dono delle regioni in cui

la ìNalura, cotanto prodiga delle sue ricchez-

ze, massime nella stale, passa con movimento

rapido ed osservabilissimo da una ad altra

stagione.

V.

L* occhio del vecchio l\Iarco Jlcathcolc

errava su questo quadro di pace e di pro-

sperità con un aspetto di interesse teiTcno.

"11 suono languido di alcuni campanelli, che

simiglievoli a lamenti si faceva udirò in mezzo

ai boschi, gli dava forti ragioni per credere

che gli armenti della famiglia abbandonas-

sero i j)ascoli Uberi sino ai limili ilella fo-

resta. Suo nipote, dell'età di circa quattor-

dici anni, bello e vivace, si accostava a lui

attraverso i campi. Quel giovinetto guidava

un piccolo gregge, che i bisogni della casa

l'or/,avauo a mantenere malgrado le perdite

accidentali e del tempo, le grandi cure e
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fatiche , con che solo potevasl proteggerlo

contro gh assahmenti degli animali preda-

tori. Una specie di milcnso , servendo di

picciolo mandriano, e che il vecchio aveva

pietosamente collocalo tra i suoi servi, poco

stante comparve presso il chssodamcnto ab-

bandonato sur i llanchi del monte. Costui

innoUravasi, gridando e cacciando dinanzi a

lui dei polcdri sucidi, ostinati e quasi sel-

va<^crl al pari di esso.

Dolcemente, dolcemente, giovmetto —
disse il Puritano con accento severo, allor-

ché i due garzoni accostaronsi presso di lui,

venendo ciascuno di loro da una direzione

opposta. — Perchè tormentare in sì fatto

modo delle povere bestie ,
quando 1' occhio

del padrone non è sopra di te? — Tratta gh

altri, come vorresti che fossi trattato tu stesso

questa è una buona e giusta massima ,

che il sapiente e l'Ignorante, lo spirito forte

e lo spirito debole, dovrebbero sovente rin-

novare al loro pensiero, affine di metterla

in pratica. Non so che il poledro maUrat-

tato diventi nella sua età più vantaggioso di

quello che è guidato con dolcezza.

— lo penso che il maligno spirito si sia

Cooper. Eomanzi. Voi. XI. 4
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impadronito di lutti i vitelli, come pure dei

poledri — rispose quel mcschiuello con aria

sdegiiosctta. — Io gli ho chiamati altamen-

te , ho parlato loro teneramente , come se

fossero i mici parenti stessi — ma nò pia-

centi parole , né ingiurie possono condurli

a piegarsi alla mia voce. Avvi di certo qual-

che cosa spaventosa entro il bosco que-

sta sera, mio padrone, poiché le bestie che

ho guidato durante tutto un estate, non si

mostrerebbero cotanto ingrate verso colui

che dovrebbero ritenere qual amico loro.

— I montoui sono essi annoverati. Marco?

— disse il vecchio, volgendosi a suo nipote

con volto meno severo, ma con tuono auto-

revole — tua madre ha bisogno di vello per

coprire te e gli altri — tu sai , mio buon

amico , die gli animali sono in iscarso nu-

mero, e lunghi e rigidi i nostri inverni.

— Il telaio di mia madre non sarà giammai

senza lavoro per mia negligenza — rispose

quel giovinetto — ma i miei calcoli e i

miei augurli non possono certamente formare

tienlasette tosature, quando c'è solamente

trcntasci montoni che S(ii\ ritornano all'ovile.

Ilo perduto un' ora tra i rovi e le macchio

^''
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onde cercare il montone smarrito , e milla-

mono né fioco di lana, né corno, nò pelle

mi liauno potuto dire ciò che sia avvenuto

dell' animale.

Tu hai perduto un montone! — Que-

sta negligenza cagionerà assai dolore a tua

madre.

— 31io caro nonno, io non sono stato né

accidioso, né trascurato. Dopo l'ultima caccia

si è lasciato libero al gregge il pascolare

nel bosco, che niun uomo nel corso di tutta

questa settimana non ha veduto né lupi

,

né pantere, né orsi, quantunque si sia fatta

una escursione generale dal gran fiume sino

alle fondazioni che trovansi fuori della colo-

nia. Il solo quadrupede eh' abbia abbando-

nato il suo ritiro durante questa caccia , è

stato un daino, che non aveva che la pelle

su le ossa, e la più grande battaglia é suc-

ceduta tra iVhittal Ring, che vedete qui, e

una beccaccia che lo ha tenuto in arme la

maggior parte del dopo pranzo.

— Il tuo racconto può essere veridico ,

ma non serve a far trovare ciò che è per-

duto, né :t compiere il numero de' montoni

di tua madre. — Hai tu diligentemente per-
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corso 1 colli? — noli è molto , che lio ve-

duto il gregge pascolare da quella parte.

Che rivolgi tu tanto sl)adataineate tra le dita,

ÌVhittal?

— Ciò che servirebbe a formare una co-

verta d'inverno, se ci fosse bastevole quan-

tità di simile materia — è lana — si , è

lana che deriva dalla coscia del vecchio

Slrainìit-JIonis , o io non riconosco piìi il

montone, che dava la lana più lunga e pili

grossolana nel tempo della tosatura.

— Veramente pare un flocco del povero

perduto! — gridò il giovine lifarco — noa

avvi in lutto il gregge un animale, che ab-

bia il vello si rozzo e folto. Dove avete tro-

vato questo fiocco, Wldltal Rina, ?

— Sur un ramo di spini — esso è un

frutto assai singolare, miei padroni, per cre-

scere nel luogo dove i giovani prugnoli do-

vrebbero maturare.

— Taci , taci — interruppo il vecchio -—

tu perdi il tempo in vane parole. Marco,

conduci all' ovile il gregge — e tu , catti-

vello , sappia compiere i tuoi doveri con

minore ruvidezza. Noi tutti , noi dobbiamo

ricordarsi, che la voce è data all'uomo prima
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per manifestare a Dio la sua riconoscenza

con alti di grazie e di preghiere, poscia per

comunicare agli altri i doni intellettuali, che

gli sono stali accordati, di cui è nostro as-

soluto dovere porre tutto in opera per ren-

derli partecipi , iiualmente per dichiarare i

suoi bisogni naturali e far conoscere i suoi

desideri. —

VI.

Dopo quest' ammonizione , cui probabil-

mente fu sospinto il Puritano dall' interno

convincimento che aveva di avere permesso

per un istante a sé stesso che una picciola

nube d'interesse oscurasse la sua fede, eì

scostossi dai due giovini. Il nipote del ca-

pitano e il servo presero i loro diversi cam-

mini verso le stalle, mentre II vecchio Marco

erasi posto nella via che conduceva alla

casa. Era anzi che no tardi, perchè riuscire

uou potessero vantaggiose le cautele — nul-

mcno alcun peculiare ihnore non induceva

il veterano ad alìVettare il ritorno verso la

sua diniora comoda e protettrice. Egli quindi

si diede ad incedere lentamente lunghesso
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il st'iitiero, sofTcrniaiulosi allorchù se {^lirnc

|irc.scntnva l'occasiono, per gunnlare ras[)Cllo

(Iella m'ovine erba che cominciava già a

spuntare per l'anno seguente, e qualclir

volta .abbassando lo sguardo su sé stesso

a guisa di persona vigile ed inquieto. Si sa-

iel)be drtlo , che una di qu(>lle iniinerosr

fermate dovesse essere più delle altre pro-

lungata — invece di arrestare i suoi sguardi

espressivi sur i campi, gli occhi del vecchio

sembravano fisi come per incantesimo sur

un qualche oggetto tenebroso e remoto —
il timore, l'incertezza olTuscarono per alcuni

minuti il di lui volto — ma sembrò svanirsi

in lui ogni perplessità mentre suo malgrado

distintamente esclamò:

— No, no, non è un'illusione, ma veggo

realmente una creatura vivente e sconosciuta

flel Signore — sono già scorsi molti giorni,

the non si vede un tale oggetto nella valle,

lo sono fuor di modo ingannato da' miei

occhi, o queir estraneo si dirige verso que-

sti luoghi per chiedere ospitalità , o forse

per una comunità cristiana e fratellevole. —
Il vecchio proscritto non si era veramente

iugauualo. l'u viaggiatore che parco op-
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presso da fatica , usciva dalla foresta, e di-

rigevasi verso un punto o sentiero che era

piuttosto delineato dagli alberi abbruciati

che trovavausi lunghesso la via, che da al-

cun solco sul terreno . e che metteva capo

alle terre dissodate. Il cannnino dell" estra-

neo era da prima lento, ed annunziava una

misteriosa prudenza. Il cupo luogo da cui

era uscito, indicava pure ch'egli procedeva

da lungi, e che era stato obbligato ad uscire

di passo, perchè sorpreso dalla notte in

mezzo alle selve — era quello il cammino

delle lontane fondazioni, collocate presso le

fertili sponde del Connecticut. Pochi viaggia-

tori seguivano quegli anfratti, eccetto coloro

che erano mossi da importanti affari o per

fare comunicazioni straordinarie relative alle

loro opinioni religiose agli abitanti di Wish-

ton-Wish — che così era stata nominata la

valle della famiglia Heathcote in commemo-

razione del primo uccello, che ivi era stato

veduto dai migratori (ij.

(i) I primi coloni che si stabilirono in quel

luogo, ci trovarono un numero immenso «li uccelli,

cui diedero pel loro grido lamentevole il nome di

fVisft-ton-/yisk f che applicarono pure a «juella
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VII.

AUorchò r estraneo potò collo sgmrdo

dominare tutto quello che aveva a sy di-

nanzi , dlleguaionsi tosto i suoi dubbi e i

suoi timori — egli fé' uscire di passo ardi-

tamente e lran([ulllamente il suo cavallo, e

al fine tirò una redine, cui quello stecchito

e stanco ronzino parve obbedire con gioia,

ed arrestossi a breve distanza del posses-

sore della vallea. L' Heaiìicotc intanto non

aveva cessato di osservare tutti i movimenti

dell'estraneo sin dal primo momento in cui

l'aveva veduto. Lo sconosciuto allora smontò

da cavallo e lasciò libere le redini al po-

valle. Quell'uccello si assomiglia assai alla capi-

nera, che è indigena pure in generale di tutte le

regioni temperate dell'Europa, e a stagione conve-

niente ritrovasi anche tra noi, dove l' individuo ma-

schio, dopo l'usignolo, viene quasi stimato il più

gradevole tra i nostri cantori s[ionlanei delle selve.

Il Bìiff'on osserva che i selvaggi credono di rico-

noscere nel grido pietoso del fl'lsli-ton-fl'lsh
^

ff' hip poor il ili o ff'eep poor Jf'ill, la dolorosa

espressione de" loro antenati espulsi dai coloni ve-

nuti dall' Inghilterra, {del li ad.)
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vero animale, che senza perdere un istante

e con un'avidità che indicava abbastanza il

suo lungo digiuno, si pose a pascolare alle-

gramente

non rre^An rt'ir..— Io non credo d'ingannarmi — disse

l'estraneo— nel supporre ch'io ho finalmen-

te raggiunto la valle di Wish-ton-Wish. —

•

Pronunciando queste parole toccò colla mano
un cappello logoro di castoro coli' orlo ca-

dente, che gli copriva gran parte del volto.

Questa domanda fu fatta con un accento

inglese, che annunziava essere piuttosto Io

sconosciuto originario da una di quelle fa-

miglie che stanziavano nelle contee del cen-

tro nella madre patria , che delle parti oc-

cidentali della Gran Bretagna e delle pro-

vincie Unite del Levante. Qua! si fosse la

purezza del suo accento, ci era ne' suoi di-

scorsi quello che abbisognava per annun-

ziare la sua intera sommesslone agli usi dei

religionari di quell'epoca — egli impiegava

quel tuono misurato e metodico , che se-

condo la strana opinione de' settari, indicava

una mancanza assoluta di affettazione nella

maniera di parlare.

—
• Tu sei giunto nella dimora di colui
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clip 1(1 rrr(\nvl — di colui i;lie è uti ahl-

Intore sommesso dei deserti di questo mon-

do, e un lunilc servo del tempio esteriore.

— Voi dunque slete allora IMarco llealk-

cole? — rispose l'eSlraneo gettando sul vec-

chio iMio Sguardo scrutatore^ che forse aveva

alcun che di sospettoso.

•^— Questo di fatti è il mio nome —- un;»

convenevole fiducia in Colui che sa in qual

modo si decfc^iono cangiare i deserti in di-

jnore popolate e moltissime pene, mi hanno

reso padrone di quello che tu vedi. Sia

che tu venga qui per passarvi la notte

,

una settimana , un mese , una stagione in-

tera come un fratello e come un uomo —
io non ne duhito — che cerca la vcrith,

sia tu il ben arrivato !
—

VIII-

L' estraneo ringraziò il suo ospite incli-

nando lentamente il capo — ma il suo sguar-

do che cominciava a riconoscere colui che

agognava di trovare, era ancora troppo occu-

pato, perchè fare ci potesse parola. D'altronde

quanluncjue il vecchio avesse csaminirìo il



SECONDO ni

largo e grossolano cappello di castoro, il giub-

bone usato , gli stivali pesanti , fnialniente

tutto l'abbigliamento dello sconosciuto , nel

quale nulla ebbe a trovare di conforme alle

vane e pazze mode del secolo, era al tutto

evidente che 1* offerta da lui fatta dell'ospi-

talità non era eccitata da alcuna rimembranza

personale.

— Tu sei arrivato fortunatamente — ri-

prese il Puritano — se tu fossi stato sor-

preso dalla notte, a meno che tu non sia ad-

destrato nei mezzi dei nostri giovani, acco-

stumati a frequentare i boschi e ad affron-

tare il freddo e la fame, un letto in mezzo
alle macchie ti avrebbe indotto ad occu-

parti più di (Quello che abbisogna nelle cure

del tuo individuo. —
Lo straniero era forse educato a slmili

disagi, che 1' occhiata rapida e involontaria

che die alle sue vesti , svelava abbastanza
clu: familiari gli erano le privazioni , cui

ÌJIcathcote faceva allusione. NuDameno l'uno

e l'altro non sembravano disposti a spendere
un maggior tempo in quelle frivole consi-

derazioni — il viaggiatore passò un braccio

nella brigha del suo cavallo ,. e acccLtancIo
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r Invilo cortt^se del vecchio capitano si di-

resse verso 1' etlilicio fortificato su V emi-

nenza naturale.

L' uflìcio (li sonìniinistrare strame e pa-

scolo alla povera buscalfana fu lasciato a

IVIìittaì-Riiig , sotto la vigilanza però e la

direzione del cavaliero e del vecchio — en-

trambi sembravano animati da caritatevole

interesse per quel fedele animale, che aveva,

secondo oi;ni apparenza, sofTcrlo per sì lungo

tempo e tanto penosauìcnle nel servigio del

suo padrone. Quando fu compiuto quel do-

vere, il vecchio e lo sconosciuto entrarono

congiunti nella casa. L* ospitalità franca e

priva d'ogni ostentazione che imperava in

quel paese, non ammetteva alcuna perples-

sità , soprattutto allorché traltavasl di rice-

vere un uomo del sanate bianco, s'egli par-

lava il linguaggio di un'Isola, che cominciava

a spedire i suoi primi sciami di coloni per

conquistare e possedere utia si grande por-

zione del continente , che forma quasi la

metà del globo.
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Ciò è assai strano — vostro pa-

dre trovasi iu preda a qualche pas-

sione, da cui è agitato violentemente.

Shakspjeabe. La Procella,

I.

jLoeliisslme ore produssero un cangia-

inenlo notabile nelle diverse occupazioni

delia nostra famiglia semplice ed isolata.

Le vacche avevano dato il loro latte della

sera , i buoi erano stati liberati del giogo

e collocati sotto la tettoia — i montoni nel

loro ovile in salvo dagli assalimenti del lupo

errante — e si era presa ogni cura, perchè

Coortr.. lloiìiatizi. ^ ol. X. 5
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lutto quello che era dotato di vita , fosse

racchiuso dentro le barriere, che erano state

inualzate pel benessere e la sicurezza co-

mune. jMa mentre implegavansi tali cautele

riguardo agli oggetti animati , si aveva la

pili grande indifferenza per quc' prodotti e

por quegli stromenti rurali , che negli altri

paesi sono custoditi con cura estrema. I

semplici tessuti levati dai telai di Ruta

,

erano stesi su la terra onde imbianchire al-

l' umidità della rugiada della notte come ai

raggi dell' astro del giorno — gli aratri, le

zappe, i carri, i gioghi, le selle ed altri si»

mili oggetti, erano lasciati in luoghi baste-

volmente esposti come per mostrare che la

mano dell'uomo aveva altre occupazioni trop-

po numerose e troppo pressanti per impie-

garla in quelle che non erano assolutamente

tenute come necessarie.

Contento fu l' ultimo ad abbandonare i

campi e gli edifici esterni. Allorché giimse

alla postierla nelle palizzate, sostò onde chia-

mare coloro che erano al di sotto di lui ,

affine di assicurarsi se qualcuno si trovasse

ancora al di là delle barriere. La risposta

essendo slata negativa , trasse con sé la
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porta, piccola ma grave, assicurò la barra

colle sue proprie maul , il catenaccio e la

serratura. Siccome quell'era una precauzione

ordinaria di tutte le sere, le occupazioni delia

l'amiglia non furono interrotte. La cena ebbe

sollecito line, e i lavori leggieri che sono

particolari alle lunghe serate dell' autunno

e dell'inverno nelle famiglie della frontiera,

succedettero ai lavori faticosi di una gior-

nata as«.ai operosa.

IL

3Iaìgrado la semplicità delle opinioni e

delle consuetudini dei coloni di quell'epoca,

e la grande eguaglianza di condizione che
persino oggidì seguita a contraddistinguere

le comunità religiose, di che noi facciamo

parola, la scelta e T inclinazione formavano
alcune distinzioni naturali tra i servi della

faimgha Heathcotc. Sur un immenso focolare

risplendeva un fuoco tanto ardente in una
specie di cucina superiore, che al tutto inu-

tile rendeva tutt' altro lame. Quali raccon-
riavano gli aratri — qusli pulivano il ma-
nico di una scure, o conficcavano bastoni
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di hetiillc in rozze ina comode scope. Una

donna di grave aspetto taceva ginuo l'aspo,

nicntrc una o due altre andavano e veni-

vano da una camera all'altra, occupate in

faccende particolari della casa. — Una porta

aveva conumicazione con un appartamento

interno. Quivi vedovasi un fuoco più pic-

colo;, ma non meno fiammeggiante, un pavi-

mento ch'era stato a pena spazzato, men-

tre crasi coverto quello della camera circo-

stante della sabbia del fiume — candellieri

accesi erano collocati sur una tavola di le-

gno di ciliegio, tolto dalla vicina foresta— le

pareti impiallacciate con quercia nera del

paese — alcuni mobili di foggia antica, co-

verti di ornamenti insieme ricclii e di finito

lavoro, indicavano che erano stali fabbricati

al di là del mare — su la capanna del cam-

mino erano sospese le armi gentilizie degli

Hcalìicoll e degli Harding, ricamate su la

tela.

I principali personaggi della famiglia sta-

vano seduti attorno qucsl' ultimo focolare ,

mentre un disertore dell' altra camera, di una

curiosità più viva di quella degli altri suoi

compagni, erasi collocalo tra i suoi padroni,



TERZO ^7

e iliiva a divedere il suo ossequio e I' u-

rniltà della sua condizione col pigliarsi ogni

cura , perchè le raschiature del legno che

puliva, non cadessero su lo spazzo di (juercia.

ni.

Sino a quel punto i doveri dell'ospitalità

e le osservanze religiose avevano posto un

ostacolo a un colloquio familiare. 3Ia le oc-

cupazioni domestiche essendo terminate per

la sera , le ancelle avevano ripreso il loro

aspo , e quando cessò il frastuono di ogni

faccenda, quel silenzio freddo e forzato che

sino allora non era stato interrotto che da

tratti di civiltà o da pie allusioni alla con-

dizione precaria dell' uomo, succedette una

più animata conversazione.

•— Tu sei entrato nel campo dissodato

dell' ostro — diceva li/arco Heatlicote, diri-

gendosi affabilmente all' estraneo — e tu

devi sapere delle notizie intorno le città

che sorgono su le sponde del fiume. Qual

cosa è stata fatta dai nostri consiglieri del-

l' Inghilterra nell' affare che è tanto intima-

mente collegato alla prosperità della colonia?
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— Voi volete rhindonni — rispose lo

sconosciulo — se quegli dio di prcsonle

trovasi seduto sul trono d' IngVilllerra , ha

ascoltato le preglùcro del suo popolo di que-

sta provincia , e -gli abbia promesso la sua

protezione contro gli abusi che potrebbero

nascere con tanta facilità dalla sua volontà

male diretta, o dalla violenza e dall'ingiu-

stizia de' suoi successori?

— Noi renderemo a Cesare quello che

spetta a Cesare , e parleremo sempre con

rispetto di coloro che sono investiti del su-

premo potere. Io amerei sapere se l'agente

mandato dal nostro popolo ha guadagnato

l'orecchio di coloro che avvicinano il prin-

cipe, ed abbia ottenuto quello che era ito a

chiedere.

— Desso ha fatto ancora di più — in-

terruppe r estraneo con una severità singo-

lare — ha persino guadagnato l' oreccliio

dell'unto del Signore.

— In questo caso, Cario ha egli lo spi-

rito più buono e più giusto di quello che

vuole la fama? — Ne ò stato riferito, che

dalla sua leggerezza e da compagni mondnni

era tratto a pensare maggiormente alle va-
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nltà del inondo , e assai meno al bisogni

di quelli che la Provvidenza lo ha chiamato

a reggere, che non era convenevole ad uà

uomo collocato tanto altamente. Io mi ralle-

gro soprammodo, che gli argomenti di colui

che noi abbiamo spedito, siano giunti a rin-

tuzzare i cattivi consigli , di modo che la

pace e la libertà delle coscienze saranno pro-

babilmente il frutto della sua impresa. Qual

reggimento ha egli trovato conveniente^ che

applicato sia al suo popolo?

— Desso sarà governato, come lo è stato

sin oggidì, colle sue proprie leggi. Il JVinih-'

rop è di ritorno — reca uno Statuto reale —
questo guarentisce tutti i diritti che furono re-

clamati, e che erano posti in pratica da lungo

tempo. Di tutti i sudditi della Corona bri-

tannica non avvene la cui coscienza richiegga

meno, e i cui doveri sieno piìi agevoli a

compiersi , come coloro che stanziano nel

Connecticut.

— Egli è convenevole allora V offerire

nngraziamenti a coloro ai quali sono dovuti

— riprese il Puritano , incrocicchiando le

braccia sul petto e chiudendo gli occhi per

alcun tempo, come se egli comunicasse con
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1111 essere in visibile. — Si sa egli di qiinlr ar-

gomento il Signore siasi servito per toccare

il cuore del monarca a favore de' nostri bi-

sogni, o è esso un pegno manifcslo del suo

potere ?

— Giova, io credo, che sia stata quc-

st' ultima cagione — rispose lo sconosciuto

con aria che facevasi sempre più beffarda.

— Il balocco che fu l'agente visibile della sua

determinazione , non poteva avere un gran

valore per un uomo, che è eminentemente

collocato al cospetto degli uomini. —

IV.

Contento, Ruta, il loro figlio, e due o tre

altri individui che componevano 1' uditorio,

ascoltavano con quella gravità che caratte-

rizzava le consuetudini del paese. Ma il

linguaggio e 1' ironia male compressa, non

meno che l'enfasi del narratore, fece alzare

loro gli occhi ad una per impulso comune.

La parola balocco fu ripetuta con tuono in-

terrogativo. Ma l'espressione di agghiacciato

dileggiamento era già dileguaftì dai linea-

menli dello straniero, cui vede vasi succeduta
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nnn ciin.t gravllù. che clava alcun clic d'i si-

nistro al suo volto severo e adusto dal sole.

IVullameno ecrli non manifestò alcuna inten-

zionc di abbanrlonare il suo argomento , e

dopo avere lanciato ai suoi uditori uno sguar-

do in cui la fierezza era commista a qual-

che cosa di sospettoso riprese la parola in

questi termini:

— Egli si sa, che l'avolo di colui che

noi abitiamo incaricato di recare le nostre

domande dall'altra parte del mare, posse-

dette il favore dell'uomo, che si è seduto

l'ultimo sul trono dell' Inghilterra — e si ag-

giimge per sino che lo Stuardo in un beni-

gno momento ponesse nel dito del suo sud-

dito un anello di prezioso lavoro — era que-

sto il pegno d'amore, che un monarca por-

tava a un uomo.

— TaU doni di fatti sono pegni di ami-

cizia, ma non d*^ggiono essere portati come

vani e biasimevoli ornamenti— osservò il ca-

pitano Marco Heatìicotey mentre l'estraneo

faceva una pausa, a guisa di taluno che non

vuole, che una sola delle sue amare allu-

sioni vada perduta.

— Pochissimo rileva se quel balocco fu
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rliiiiso nel rofaiio di Winf/imp , o .so sriii-

tillasso per hnij^a sln«,M(>iic (liiianzi gli ocrlii

dei fedeli nella baia. Si dice segretanìcnic,

clie queir anello sia ritornalo nel dito di uno

Stuardo, e si è pioclainato apertamente clic

il Conneclleut avrebbe una costituzione. —
Contento e sua moglie si guardarono a vi-

cenda con dolorosa sorpresa. Una tanta ma-

nifestazione di colpevole leggerezza in colui

che era slato clilamato su la terra a retrcrerc

gli uomini, amareggiava il loro cuore sempllro

e retto, mentre il vecchio capitano, le cui

idee su la perfezione spirituale erano pli'i

positive ed esaltale, mandò forti lamenti.

L' estraneo vedovasi animato da visibile di-

letto in quella testimonianza del loro orrore

per una tanto indegna venalità, ma non isti-

mò conveniente di aumentarne gli effetti cou

un più lungo parlare. Allorché il suo ospite

si fu alzato , e con voce assuefatta ad es-

sere ubbidita , comandò alla sua famiglia

di congiungersi a lui, onde mandare pre-

ghiere in favore del principe che di diritto

governava la terra de'loro padri, a Colui

che può temperare il cuore dei re, 1* estra-

neo pure abbandonò la sua sedia. Ma per-
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sino in quest'ano di divozione^ costui parca

piuttosto animalo da desiderio di piacere a

coloro da cui riceveva 1' ospitalità , die di

ottenere quello cli'ei chiedeva.

V.

La preghiera , comcchè breve , fu divisa

in molti punti, tutti ferventi ed a sufficienza

individuali— non più frastuono d'aspi nella

stanza vicina — un generale silenzio annun-

ziava che tutti eransi posti ad orare. Uno o

due persone, sospinti da una pietà pii!i pro-

fonda o da una più grande curiosità, acco-

staronsi presso la porta aperta che trovavasi

tra i due appartamenti , affme di origliare.

Questa interruzione singolare e caratteristica

fece al tutto cessare il colloquio, che aveva

eccitato quel movimento.

—
• Dobbiamo noi temere una leva di sel-

vaggi su la frontiera? — chiese Conlento

^

quando s'addlede, che lo spirito agitato di

suo padre non era calmo abbastanza per in-

tertenersl di nuovo delle cose temporali. —
Un individuo che qui recò delle mercanzie

dalla città ove sono pochi mesi, parca pre-

vedere un movimento Ira gli uomini rossi. —
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L' argomento non era per sé stesso al)-

bastanza importante , perchè stimolare po-

tesse r attenzione dello straniero. Egli fu

sordo, o simulò di essere sordo a quella

domanda, stese le sue due ai))pvc mani a^;-

grinzate dal sole, ma robuste sul suo volto

abbronzato da quell' astro, e parve tolto ai

pensieri terreni — tutto il suo individuo era

scosso da un tremito, mentre dava in appa-

renza sfogo a tormentose idee.

— Egli ci esistono molti esseri, ai qu.ili

i nostri cuori sono tenacemente rannodati,

perchè spaventosa ne riesca la più lieve

ombra di timore — disse la madre tenera

ed inquieta, volgendo uno sguardo d' amoro

alle due sue figlioline, occupate in lavori

d'ago e sedute a piede del suo predellino

— ma io mi fo cuore, perchè veggo che una

persona il quale ha percorso luoglii dove

le intenzioni de' selvaggi deggiono essere

apertamente conosciute , non teme di viag-

giare senz'armi. —
L' estraneo scoperse lento lento i suoi

lineamenti, e lo sguardo che pose su colei

che pronunciate avea quelle parole, non era

privo di -una dolce espressione ti' interesse.
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Ma ricomponendosi pronlanicnlo alzossi , e

prendendo il sacco di cuoio che era stato

portato su la groppa del suo cavallo e che

Irovavasi a breve distanza della sua sedia ,

ne trasse due pistole d* arcione , eh' erano

ingegnosamente collocate in un lato del sac-

co, e le pose lentamente su la tavola.

— Quantunque pochissimo disposto a

cercare l'incontro di tutto ciò che porta un

volto umano — diss' egli — non ho trascu-

rato le cautele ordinarie di coloro che at-

traversano i deserti — ecco delle armi che

in mani addestrate possono levare la vita

ad altri o preservare la propria. —

VI.

Il giovine Marco avvicinossi con quella

curiosili propria della sua età, e mentre

con un dito cimentavasi di toccare la pia-

stra
, gettava di nascoso uno sguardo su la

madrC;, in cui inauifestamentc appariva, ch'ei

sentiva d'avere torto — poscia con tutto quel

disdegno che in lui eccitare poteva la rice-

vuta educazione, disse:

— La Treccia di un Indiano coglierà più



H(> e \ r I T L o

.sicuramente 11 suo l)crsagllo clic un' arine

(-osi brcvi^ pari a questa. Allorché i soldati

«Iella città di Hartford inseguono le fiere

sul monte dissodalo, mandano palle da un

nioschcllo di cinque piedi, oltracciò questo

piccolo fucile sarebbe di debole soccorso

contro il coltello accuratamente aflilato in

un combattimento corpo a corpo , clic if

crudele Wampanoaghcse porta sempre con

seco stesso.

— Figliuolo^ i tuoi anni sono in pochis-

simo numero . e il tuo ardire nelle parole

è strabocchevole, oss(3rvò severamente il vec-

chio Heatlicote. —
L'estraneo non manifestò alcun dispiacere

pel franco discorso del giovine, anzi lo in-

coraggiò con uno sguardo, clie svelava che

la dicliiarazione di qualità marziali gli era

carissima, e disse :

— Quel garzone che non è spaventato

dall'idea di un combattimento, o che non

tome di ragionare intorno i casi di vittoria

o di sconfitta, possederà un giorno uno spi-

nto independente. Cento mila giovani pari

a te avrebbero risparmiato a JVinthvop il

suo gioiello , e allo Stuardo il rossore di
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cròorc a un dono tanto vano. Ma tu puoi

vedere, giovinetto, che in un combattimento

corpo a corpo , il feroce Wampanoaghese

potrebl)e trovare un^arme benissimo affilata,

pari alla sua. —
In si dicendo egli dischiuse il suo glub-

bettlno, e si pose una mano nel seno —
quell' alto permise a più di uno sguardo

furtivo di soffermarsi sur un'arma simile per

la forma, ma assai più piccola di quella di

cui si è fatta or ora parola. Siccome egli

ritrasse subitamente la mano e abbottonò

diligentemente il suo glul^bcttlno distratta

fu l'attenzione degli astanti, quand'egli ra-

pidamente pose un lungo coltello di caccia

acutissimo a lato le pistole. Jlai'co allora

tentò di sguainarlo, ma Impruvvlsameute la-

scioUo— un sospetto balenò al suo pensie-

ro, allorché trovò alcuni fiocchi di una lana

grossolana e folta attaccali alle sue dita.

— Lo Straiglit Ilorns si è stropicciato

con una macchia più acuta delle spine —
gridò ìVhittal Rùig che trovavasi nella ca-

mera, e che contemplava con infantile am-

mirazione gli atti più semplici di ciascun

individuo. — Alcune foglie secche e alcuni
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rami Infranli coiiYorlircl)l)'ro prontamente In

i\n arrosto o in un;» car1»<mata le membra del

vocclilo BcU-IVclhcr sfosso. Io so che rosso

è il crine di tutti i mici poledri — nò ho

contato cincpic al snie cadrtitc, e altrettanti

appunto andarono a pascolare questa nir.t-

tina nella selva — ma trentasci montoni che

sono di ritorno, non possono recare trenta-

sette velli clic non sono siali tosati. 11 in:o

giovine padionc conosce ciò Lenissimo, poi-

ché è un destro scolare clic sa conlare sino

a cento. —

-

VII.

Quella allusione al montone smarrito era

tanto lucente , eh' era impossibile discono-

scere ciò che volesse esj)rimere Io spirito

semplice di IVhillal-Huit:;. — Animali di qmdla

specie erano di grj.ndissimo bene per l'alibi-

gliamento dei coloni, né eravi forse alcuno

tra coloro che ascoltava quel mandriano mi-

serello , che non si sentisse penetrato di

tutta la gravezza della sua accusazione — i

gìiigai che gli erano sfuggili e l' aria mot-

leu;gevole con cui alzava al di sopra del

suo capo i liotchi di lauu che aveva tolto
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dalle mani del giovine Mai-co , rendevano

impossibile ogni simulazione , qiiand' anche

si fosse creduto opportuno d'impiegarla.

— Questo giovine trasognato vorrebbe

far sospettare, che la lama del tuo coltello

sia riesclta fatale a un montone perduto, da

che 11 gregge è ito questa mattina a pasco-

lare sul monte — disse con voce serena il

capitano Hcathcote , ma nello stesso tempo

chinava a terra gli occhi, aspettando rispo-

sta a una domanda , che era stata dettata

da un sentimento giustissimo 'de' diritti di

proprietà.

L* estraneo allora, con una voce che nulla

aveva perduto della sua saldezza , richiese:

— La fame è ella un delitto, che coloro i

quali stanziano sì lungi dalle dimore dell'e-

goismo, punire degglano della loro collera?

— Il piede di un cristiano non ha giam-

mai tocco le barriere di \^'ish-ton-Wish sen-

z' essere accolto pietosamente— ma ciò che

si dà per cuore, non dev'essere tolto vio-

lentemente. Al tutto è facile vedere dal monte
dove va a pascolare il mio gregge, tra le aper-

ture della foresta, il tetto della mia dimoi;»,

ed era a5sai meglio che il corpo avesse hui-



go CAPITOLO
giiito durante alcuni istanti, jche aggravare

di una colpa questo spirito immortale, il cui

peso è già soprammodo grande, a meno che

lu non sia più felice di coloro che formano

parte di questa razza esecrata di Adamo.
— Marco Heathcote — rispose 1' accusato

con tuono sempre sereno '—
' guarda con

maggiore attenzione queste armi, che, se io

sono colpevole , ho avuto gravissimo torto

di collocare nelle tue mani — tu ci troverai

maggior argomento di meraviglia che alcuni

fiocchi sparsi di lana, che sarebbero riget-

tati dalla stessa filatrice, come di soverchio

grossolani per trarne alcun profitto.

— E trascorsa lunga stagione da che io ho

rinunziato al piacere di maneggiare armi •—

disse il Puritano. — Che per lunghissimo

tempo abbisognare non se n'abbia in questo

asilo di dolcissima pace! ... — Questi sono

strumenti di morte , slmiglievoli a quelli di

cui servivansi nella mia gioventù i cavalieri

di Carlo I e del suo pusillanime genitore.

Nelle guerre delle quali sono stato testimo-

nio, miei figli, eravi immensa copia di or-

goglio mondano , grandissima rabbia e al-

trettanta empietà — nuUameno l' uomo folle
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trova diletto nei sommovimenti di questi

giorni privi della grazia! Vieni qui, mio fi-

glio, tu hai spesso desiderato conoscere in

qual modo é condotta la cavalleria al com-

battlmentO;, quando le ampie bocche di fuoco

e la gragnuola ardente di ploml)o hanno

aperto un varco agli sforzi de' cavalli, e per-

mettono /-ìgli uomini di azzu(l;\rsi a vicenda.

La discolpa di questi combattimenti dipende

dai pensieri interni, e dall'indole di colui

che si dà a battere la via di uno de' suoi

compagni nel peccato, ma si sa che il giu-

stissimo Giosuè pugnò contro gli idolatri,

rischiarato da luce soprannaturale— per tal

modo, riponendo umilmente ogni mia fidu-

cia nella giustizia della nostra causa , farò

conoscere alla tua giovine mente 1' uso di

un'arme, che non è ancora stata veduta nelle

nostre foreste. . . .

— Io ho sollevato assai cose più gravi

di questa — interruppe il giovine Marco,

le cui ciglia aggrottaronsi sia per lo sforzo

eh' ei fé' nel tenere l' arme con una sola

mano, sia per l'espressione di uno spirito già

desiderosissimo d'instrulrsi. — Noi abbiamo

dtì'fucili, che potrebbono ammansare un lupo
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con min sicurezza maggiore clic qualsiasi

allr'.innc di un calibro meno allo della mia

propria statura. — Dimmi , nonno mio , a

quale distanza i guerrieri a cavallo , da le

tante volle nominati mirano essi? —
Ma il dono della parola parca essere stalo

tolto al vecchio , egli sì era inlerroUo nel

suo discorso, e allora invece di rispondere

alle domande del giovine Marco, i suoi oc-

elli erravano con una espressione di penosa

dubbiezza dall'arme che teneva ancora nella

mano, sul volto dell'estraneo. Costui era in

piede , come taluno che desidera attrarre

su di sé una disamina rigorosa. Questa muta

scena era troppo piena d'interesse per non

fisarc l'attenzione di Contento — alzandosi

tranquillamente dalla sua sedia, ma con quel-

r autorità che osservasi nel reggimento do-

mestico del popolo della regione dove abi-

tava, ordinò a tutti i presenti di partire dalla

camera. Ruta, le sue figlie, i servi, ìFliittal

e lo stesso 3Tarco che non poteva risolversi

ad abbandonare le armi senza rcpugnanza, lo

precedettero alla porta che chiuse accurata-

mente. Allora tutti questi individui sorpresi si

commischiarono a coIcmd che si trovavano
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noli' altra camera, lascliuido (jiiolla che avc-

v.uio abbaudouato totalmente libera al capo

della famiglia, e al suo ospite misterioso e

sconosciuto.

VIU.

Scorrevano intanto molti minuti, che sem-

Ijravano lunghissimi agli esclusi , e pure il

colloquio segreto non mai si otteneva fine.

Il profondo rispetto che aveva in tutti in-

spirato gli anni e il carattere dell' avolo

,

tratteneva ogni individuo dall' accostarsi alla

camera — ma un silenzio profondo pari a

quello del sepolcro era abbastanza efficace

per chiarire le menti intorno una materia

di un interesse tanto generale. Era udita

la voce soffocata degli interlocutori, distin-

guevasi ch'eglino discutevano tranquillamen-

te l'opinione loro, ma alcun suono che avesse

un qualche significato non oltrepassava le

pareti gelose. Finalmente la voce del vec-

chio parve farsi piìi forte , allorché Con-

tcnlo abbandonò la sua sedia , e con un

cenno invitò ciascuno a seguire il suo esem-

pio. I servi abbandonarono i loro piccioli
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lavori, le donzelle l'aspo che giù da qual-

che tempo non facevano più girare, e ognuno

in altitudine semplice e decente si dispose

alla preghiera.

Per la terza volta In quella sera fu udita

la voce del Puntano volgersi con fervore a

queir Essere, sul quale egli aveva Tahitudlne

di dolcemente riposarsi da tutte le cure

terrene. Ma comcchè accostumati da lungo

tempo a tutte le forme particolari colle quali

lì padre loro solca esprimere d'ordinario

le sue pietose commozioni, né Contento né

la solerte sua donna non furono capaci d'in-

dovinare la specie di sentimento, che domi-

nasse il veterano. Qualche volta credevano

udire il linguaggio del ringraziamento —

•

spesso era pur quello della supplicazione

,

della preghiera — finalmente assai svariati

erano gli accenti, e benché placidi, bastevol-

mente equivoci — se un simile termine può

essere applicato ad un oggetto tanto grave

—- per isventare ogni specie di conghietlura.

Scorsero molti istanti da poi che ebbe ces-

sato la voce di farsi udire, e nondimeno al-

cun segno non era dato all'inquieta fami-

glia ; non alcvui suono procedente dalla c.v



TERZO 95

mera che avesse potuto incoraggiare i figli

rispettosi a rientrare. Finalmente insorse il

timore a rannodarsi alle conghletlure, e il

marito si pose a parlare sommessamente colla

mobile. I presentimenti e i dubbi di lui si

manifestarono in breve in modo pili appa-

rente — egli poscia alzossi^ ed avvicinossi a

poco a poco alla parete che separava le

due camere, ma alcun suono non giunse al

suo orecchio. Il silenzio che non ha guari

regnava dintorno a Contento , sembrava es-

sersi d' improvviso comunicato al luogo^ da

cui sforzavasi indarno di ottenere 11 più che,

Icfrerlero indizio di esistenza umana. Eijll ac-*

costossi di nuovo a Ruta onde ventilare cou

lei una seconda volta intorno i mezzi che

impiegare potevasi affine di ottenere qualclae

cognizione.

— Non ci è stato ordinato di ritirarsi —
disse a Contento la sua soave compagna —
perchè dunque non andiamo noi a raggiun-

gere nostro padre, ora che ha avuto il de-

stro di sottrarsi a ciò che visibilmea(e in-

torbida il di lui spirito? —
Contento cedette a questa opinione — con

quella diligente cautela che è una delle prl-
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marie doli de' settari, ordinò ai suoi di sc-

t^iiirlo, afTiiicUè alcuna vana esclusione noQ

(lasse vita a conghictturc o non eccitasse so-

tij)elti, che finalmente non potevano essere

i^'iuslillcati dalle circostanze. Malgrado le ma-

niere umili del secolo e del paese, la cu-

riosità e forse un sentimento più lodevole

erano talmente dominanti, clie ciascun ubbidì

a quell'ordine tacito, avanzandosi verso la

porla aperta con tutta quella prontezza che

poteva essere permessa dalla civiltà.

IX.

Il vecchio Marco Jleatlicote occupava an-

cora la sedia su la quale lo si era lasciato,

con quella sorenità e quel grave sguardo ,

elle crcdevasi in quell' età convenevole al-

l' iHmillà dello spirito, ma scomparso era lo

slntniero. Eranvi due o tre uscite per le

([uali potevasi abbandonare l'appartamento

e por sino la casa, senza saputa di coloro

che avevano aspettato lunghissimo tempo per

essere riaiiìiucssi, e il primo pensiero che

«adde nella famiglia, fu che sarebbe veduto

iid poco rientrare l' estraneo da uno dei
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passaggi esterni. Nullaiuono Contento lesse

negli occhi di suo padre, che se il momento
di comunicare un segreto dovesse pur arri-

vare, quello non l'era certamente, e la di-

sciplina domestica di questa famiglia era

tanto perfetta e mirahile, che quelle domande
che il tìglio non trovava opportuna di fare,

jion furono né pur tentate da coloro di una
condizione o di una età meno ragionevole.

Coir estraneo ogni segno della sua recente

visita era parimente dileguato.

Il giovine Marco non trovò più l' arme
che aveva eccitato la sua ammirazione. Il

TVIùttal indarno cercava l'arme di caccia,

che aveva svelato lo sgraziato destino del

montone. Mistress Ileathcote vide con un
rapido sguardo che ii sacco di cuoio, ch'ella

aveva giudicato dovesse essere trasportato

nella camera da letto dello sconosciuto, era

juirc stato asportalo, e una carissima fan-

cuilletta, imagine vivente della madre, che
al suo nome congiungeva i lineamenti che
avevano reso Ruta tanto attraente nella sua
prima gioventù, cercava invano uno sprone
di argento massiccio di un lavoro antico e

curioso , col quale le era stato permesso di

CoorLR. Romanzi. Voi. XI. 6
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giucare in sino al punto iu cui la faiulgUa

erasi ritirata.

X.

Già oltrepassata era 1' ora in cui indivi-

dui di abitudini tanto semplici solcano ire

a riposo. Il veccliio 3Iarco accese un lume,

e dopo avere dato la solita benedizione a

tutti i circostanti, preparossi con aspetto se-

reno_, come se nulla di strano fosse accaduto

in quella sera, a ritirarsi nella sua camera

da letto. Nullameno qualche cosa importante

sembrava occupare la di lui mente. Quando

fu giunto su la soglia, softermossi — ognuno

aspettavasi la spiegazione di una circostan-

za, che cominciava a prendere veste di pe-

noso mistero , ma le speranze non furono

stimolate che per essere deluse.

— I miei pensieri non hanno potuto se-

guire il cammino del tempo — disse il vec-

chio — che ora abbiamo, mio figlio ? —
Contento gli rispose, che l'ora in cui so-

leva recarsi al riposo , era già d' assai tra-

scorsa.

— Non rileva — ripres'eglì — ciò che
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ne è stato dato da Provvidenza por la no-

stra sussistenza e i comodi della nostra vita,

non dee essere disprezzato. Prendi il cavallo

che sono solito di montare . e segui il sen-

tiero che guida alla montagna dissodata —
esamina attentamente tutto quello che si

presenterà dinanzi a' tuoi occhi alla prima

rivolta della strada verso la città del fiume.

Noi abbiamo raggiunto il primo quarto del-

l' anno, e perchè i nostri' lavori non ne ab-

biano a ricevere detrimento e che ognuno

sia alzato col sole, i rimanenti tutti sen va-

dino tosto a dormire. —
Contento vide dalle assolute parole di suo

padre, che conveniva ubbidire senza porre

di mezzo alcuna riflessione. A pena il vec-

chio si fu partito^ ei chiuse la porta e ordinò

con un cenno autorevole a tutti i servi di

ritirarsi. Le ancelle di Ruta condussero i

figlioletti nella loro stanzolina , e alcuni

minuti dopo non rimasero nella camera che

il figliuolo rispettoso, e la tenera ed inquieta

sua compagna.

— Io ti seguirò — diceva Ruta a bassa

voce, allorché e])be terminato di estinguere

il fuoco e di chiudere tutte le porte. — Io
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noii avrei pare nel saperti solo, al)l)aaclo-

iiato nella foresta in ora tanto innoltrata.

— Quegli che non ahhantlona coloro che

pongono ogni loro lìfliicia in Lui, sarà eoa

me. Oltracciò mia cara Iliild, che avvi mai

a temere in una solitudine pari a questa ?

— Si è non ha guari caccialo le Ih^re sul

monte — eccetto gli animali che riposano

sotto il nostro proprio tetto, non avvenc cer-

tamente uno a una giornatn fli cammino.

— Questb è appunto quello che noi noti

possiamo sapere. — Dov'è lo straniero che

s' introdusse presso di noi al Irauionto del

sole ?

— Come già te lo diceva, noi so. ÌMio pa-

dre sembra non volere dischiudere la bocca

sul conto del viaggiatore, e certamente noi

non siamo più in caso di ricevere lezioni

di ubbidienza e di annegazione di noi stessi.

— INullamcno più trancjuillo sarebbe il

nostro spirito , se noi sapessimo almeno A

nome di colui che si è cibato del nostro

pane e che si è congiunto alle nostre iera-

tiche religiose , comechè egli abbia dovuto

allontanarsi con tanta prestezza e per seia-

pre dal nostro sguardo.
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— Il SUO nome è già forse conosciuto

— rispose il meno curioso e più prudente

marito. — Mio padre non vuole che sia sa-

puto da noi.

— Nondimeno pon avvi gran peccato nel

desiderio di conoscere la condizione di quel-

Io, la cui sorte e le azioni non possono

eccitare né la nostra invidia , né la nostra

opposizione. Noi avremmo dovuto tenersi

presenti affine di unirci alle loro preghiere

— non era, io stimo_, buona e decente cosa

r abbandonare un ospite , il quale abbiso-

gnava che si pregasse il Cielo in suo fa-

vore.

— Il nostro cuore si è identificato colla

sua domanda, quantunque le nostre orec-

chie non abbiano potuto conoscerne il mo-

tivo. Ma egli è necessario che io sia alzato

domani in pari tempo che i servi , ed evvi

più di un miglio sino alla rivolta nel sentiero

delle città del fiume. Vieni con me sino

alla postierla e invigila sur i chiavistelli —
non ti terrò di certo per lungo tempo a

fare la scolta. —
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XI.

Contento con sua moglie abbandonò la casa

per la sola porta eli' era rimasa aperta. Ui-

schiarnti da una luna eh* era in tutta la sua

luce, ma tratto tratto velata da nubi, attra-

versarono la barriera tra due edifici ester-

ni, e discesero verso le palizzate. La postierla

fu aperta , e Coìitcnto poco dopo montato

sul cavallo di suo padre, andava di galoppo

su la strada che conduceva alla foresta ,

dove era diretto da ulibidienza.

Mentre il marito viaggiava in cotal modo

per compiere comandi clie non aveva osato

ribattere, la sua fedele compagna si litrasse

a coverto nella fortificazione di legno. Ella

chiuse un solo chiavistello, anzi come una

cautela che era divenuta abituale che per

un timore reale o fondato, e rimase presso

le postierla , aspettando con impazienza i

risultamenti di un viaggio tanto strano, come

inesplicabile.
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CAPITOLO IV.

In nome di tutto ciò che è san-

to ! — signore, «|aale stravagante

maraviglia è mai la vostra?

Shakspeabe. La Procella.

I.

Jtxuta Harding) nella sua condizione di

vergine donzella, era stata una delle crea-

ture più dolci e più amabili della natura

umana. Benché la sensibilità della sua anima

avesse ricevuto nuovi e forti impulsi dai do-

veri di moglie e di madre , il matrimonio

non aveva operato alcun cangiamento nella

sua indole. Tutta sacrificio e sommessa a
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coloro ch'ella amava, tale l'avevano cono-

sciuta i suol paroiili , e tale la trovava an-

cora Contento dopo molti anni di un santo

legame. Malgrado gli inalterabili sentimenti

del suo cuore e la soavità delle sue manie-

re, la sua sollecitudine per coloro che for-

mavano il breve cerchio in seno a cui ella

viveva, non erasi mai rallentala un solo mo-

mento. Ella era rimasa nascosa, ma attivis-

sima nel fondo del suo cuore, come un pos-

sente principio di esistenza. Quantunque

Ruta fosse stata dalle circostanze collocata

sur una frontiera pciicolosa e remota ove

il tempo mancava alle occupazioni ordinarie

della vita, erasi conservata immutabile nelle

sue abitudini e nel suo carattere. I beni di

suo marito la liberavano da ogni faticoso

lavoro, e mentr'ella affrontava i pencoli dei

deserti, né trascurava alcuno dei doveri ope-

rosi della sua posizione, era sfuggita a tutte

quelle increscevoli conseguenze, che alterano

la freschezza e le grazie di una donna. Mal-

grado i rischi incessanti di una esistenza

])assata su le frontiere, Ruta era sempre ti-

mida , ricolma di attrattive . e conservava

l'apparenza della prima gioventù.
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II.

Il Leggitore s' imagincrà facilmente l'ia-

qulctudlne colla quale quest'essere timoroso

e sensitivo seguiva il rapido corso di uii

marito esposto soletto in un viaggio , che

ella non istlraava senza pericoli. Malgrado

r influenza di una lunga abitudine, i coloni

di Wish-ton-Wish accostavansi di rado alla

foresta dopo la caduta del giorno senza la

certezza interna di un reale pericolo. Di

falli quell'era l'ora in cui gli abitatori affa-

mati della sera ponevansi in movimento, e il

rumore di una foglia agitata dal vento , Io

scrlccliioUo di un fruscolo sotto il peso del

più picciolo animale, offerivano nel!' imagi-

nativa delle menti più deboli la pantera co-

gli occhi di fuoco o forse un Indiano er-

rante, il quale, benché assai più artificioso,

era quasi egualmente feroce. Egli è vero

,

che molllsslmi erano stati esposti a pari

sensazioni senza avere giammai realmente

veduto quegli orribili oggetti. Nullameno al-

cuni fatti non lasciavano di dare motivi suf-

ficlcnli a ra£5Ìoncvoli tiaiorl.
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Slorio (li coiìilìattininitl con hcsllc feroci,

nmcrlli (V [ncllaiii vngahondi. indomiti, «Mano

le loggendc più notahili della frontiera. I

troni potevano essere rovesciati, i regni f^ua-

dagnati o perduti nella lontana Europa, e

pure coloro che stanziavano nelle foreste,

parlavano meno di questi avvenimenti, che

di una scena accaduta in seno ai boschi, che

avesse esercitato il coragtjio, la forza e l'in-

telligente destrezza di un colono. Questa

storia scorreva di bocca in bocca con quella

rapidità clic essa otteneva dall'interesse in-

dividuale, e moltissime erano già stale tras-

messe di padre in figlio sotto la forma di

tradizione, in sino a che come nelle conni'

nanze più ingentilite , in cui gravissime in-

verisimilltudini penetrano nelle pagine tene-

brose della storia, l'esagerazione troppo te-

nacemente rannodavasi alla verità per non

poterne essere separata giammai.

III.

Il Contento guidato da quelle rimembranze

o forse da una prudenza che gli era com-

pagna iudivi^'ibile , aveva gettato su la sua
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Scilla un'arme esperimentata, e quando giun-

se all'eminenza ove suo padre aveva incon-

irato r estraneo , fu veduto da Ruta incli-

nato sul collo del cavallo in mezzo alle te-

nebre della notte , simiglievole alle imaglni

fantastiche di quegli spiriti che percorrono lo

spazio, trasportate dal rapido galoppo d'un

destriero, di cui sono spessissimo infarciti i

racconti del continente orientale.

Lunghi e penosi istanti succedettero a

quella momentanea apparizione , durante i

quali né la vista, né 1' udito poterono sov-

venire le conghietture della donna desolata

e vigile. Ella era tutto orecchi senza respi-

rare — una o due volte credette udire un

più forte e precipitoso scalpitare del ca-

vallo, ma fu soltanto quando Contento salì

il rapido pendìo del monte che Ruta potò

scorgerlo prima che si cacciasse nell' interno

della selva.

(Quantunque quella donna fosse accostu-

mata alle agitazioni della frontiera, fors'ella

non aveva giammai conosciuto momento più

angoscioso di quello in cui la figura di suo

marito scomparve dietro il denso e cupo

manto degli alberi. Ingannata cU' era dalla
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sua impazienza sul corso del tempo, e so-

spinta da gravissima inquietudine clic non

aveva alcun oggetto dcterniitialo , trasse il

solo catenaccio che chiudeva la postierla, e

cimentosst ad uscire dalla barriera. Ella pen-

sava clic la vista fosse courerminata da quel

ricinto — i minuti succedevano ai minuti

senza recare alcun conforto a Ruta. Durante

questi pungeullsslmi momenti ella sempre più

giunse a convincere sé stessa della situazione

pericolosa in cui trovavasi Contento, e tutti

coloro che erano al di lei cuore carissimi.

Prevale la tenerezza conjugale — abbando-

nando l'eminenza comincia a camminare pian

prfmo nella via che aveva seguito suo ma-

rito, finché è sospinta insensibilmente dal

timore ad uscire di passo. Ella sostò sola-

mente, quando trovossi in niczzo a quella

parte dissodata sul monte in cui quella stessa

sera fermato erasi il vecchio Ifcnlhcotc adinc

di osservare il sempre crescente miglioramen-

to de' suoi poderi — quivi ella credette im-

provvisamente di vedere una figura umana

uscire dalla foresta , in questo luogo tanto

pieno d' interesse per lei , e nel quale non

aveva giammai cessalo di tener liso lo sguar-
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do. Quella era però l'ombra di una nube più

lolla delle altre, che spandeva la sua oscu-

rità su gli alberi, come pure nel luogo cir-

costante alla selva. In questo momento Ruta

s'addiede, che aveva lasciata imprudenle-

jnente aperta la postierla , e divisa tra la

sua tenerezza pel marito e quella che sen-

tiva pe'suoi lìgli, ella disponevasi a dar volta

addietro affine di riparare ad una neghgenza,

che r abitudine e la prudenza rendevano

imperdonabile. Questa povera madre, che

allora il sentimento di quel santo carattere

era in lei il solo predominante
j, teneva gli

occhi al suolo, mentre incedeva in uno sca-

bro cammino — il suo pensiero era tanto

ridondante della mancanza che si rimproc-

clava severamente, ch'ella guardava lutti gli

oggetti come senza vederli.

IV.

Malgrado quella prevenzione eccessiva, i

di lei occhi abbalteronsl in alcun che, che
la ritornò subitamente a sé stessa, e la fé*

fremere di terrore — ci fu un momento in

cui il suo spavento cangiossi in frenesia. Ruta

Cooper. Romanzi. Tol. XI. 7
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non potè trovare qualche pace^ se non quan-

do si fu d' assai allontanata dal luogO;, ove

queir oggetto terribile sì era mostrato al di

lei sguardo. Allora durante un solo e peno-

sissimo momento soffermossi , come taluno

che pensa al partito che dee pigliare— vinse

l'amore materno, e più agile di un daino

di quelle selvaggie foreste, quella madre at-

territa si die a correre verso la famiglia senza

difesa. Alitante e respirando a pena, ella

giunse alla postierla, che immantinente chiuse

con tutti i chiavistelli col movimento incon-

siderato dell' istinto.

Ruta allora potè ottenere qualche calma

—- ella studiossi di raccorre le sue idee af-

fine di riflettere a quello che esigesse la pru-

denza e il suo amore per Contento, che tro-

vavasi ancora esposto al pericolo, dal quale

eir erasi sottratta. Il suo primo movimento

fu di dare il segnale consueto che chiamava

i lavoratori de' campi, o per is vegli are coloro

che erano addormentati in caso di allarme —
ma ella cedette a una più giusta riflessione,

che un tale mezzo potrebbe riescire fatale

a colui che il tutto era nel di lei cuore, e

questo suo combattimento interno non cessòj
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se non (juamlo ella vide (lisllnlaineute la

ii"iira di suo inarilo, che usciva dalla fore-

sta nel punto stesso in cui e' era entrato.

Ouel sentiero guidava sgraziatamente di-

nanzi al luogo, che tanto terrore aveva in-

cusso nella mente di rada. Ella avrebbe

dato per sino la vita per avvertirlo di un

pericolo che signoreggiava la di lei imagi-

nativa , senza saputa dell' oggetto del suo

terrore. La notte era placidissima, e conie-

chè grande fosse la distanza, tale però non

era che potesse far disperare della riuscita

di quel tentativo — sapendo a pena ciò che

ella si facesse , e guidata nullameno da

quella prudenza naturale che s'insinua in

tutte le nostre abitudini colla continuata

esposizione ai pericoli. Ruta tutta tremante

fé' uno sforzo:

— Mio marito!... mio marito! ... — ella

gridò da prima con voce lamentevole, che

iunalzossi a poco a poco con quell'energia

che dà qualche volta il timore — mio mari-

to! t'alfretta — ritorna presto, la nostra pic-

cola Ruta trovasi all' agonia. In nome della

sua vita e della tua, sollecita, sprona, tor-

menta il tuo cavallo — vieni! — non andare
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alle stalle , ma recati in tutta fretta verso

la postierla^ che ti sarà aperta. —
Queste parole avrebbero senza dubbio

rimbombato in modo spaventevole alle orec-

chie di un padre , ed egli è certo , che se

la debole voce di Rata ne avesse mandato

i suoni tanto lungi com' ella desiderava,

avrebbero prodotto un sicuro effetto — ma
ella chiamava indarno — la sua voce soave,

benché si fosse estesa sino al punto che il

permettevano i suoi mezzi, non ebbe baste-

vole forza onde penetrare a traverso quel

grandissimo spazio. Nullameno ella ebbe mo-

tivo di pensare, che interamente non fossero

andate perdute le sue parole, poiché du-

rante un istante suo marito si fermò e si

pose in ascolto — poscia stimolo il cavallo,

ma invano parca aver udito qualche cosa

,

poiché niun segno egli dava, ch'avesse rice-

vuto un avviso.

V.

Contento trovavasi allora suda cima del

monte. Se Ruta respirava durante il tempo

£h' ei pose alla discesa , il fu tanto dolce-
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mente come 11 fanciuUIno addormentato nelhi

sua culla. Ma quando ella vide, ch'egli era

sfuggilo al pericolo, e che aveva attraver-

sato con sicurezza il sentiero dal lato presso

alle fabbriche , non ebbe più alcun limite

la sua impazienza — ella aperse interamente

la postierla , e rinnovò le sue grida con

una voce, che fu al fine udita. Il calpestìo

di un cavallo sferrato si fé' a grado a grado

più rapido, e un minuto più tardi Ruta vide

suo marito giugnere presso di lei a tutta

carriera.

— Entra — esclamò Ruta oppressa dalla

lunga angoscia, e impadronendosi della bri-

glia trasse il cavallo nell' interno della pa-

lizzata. — Entra, mio carissimo sposo, per

l'auìore di lutto quello che ti appartiene! . .
—

entra e ringrazia il Cielo !

— Che vuole significare questo terrore,

mia buona Ruta? — richiese Contento con

quella severità eh' ei poteva impiegare verso

una creatura tanto soave, e per una debo-

lezza che altro non era in sostanza che una

prova di attaccamento. — La tua fiducia in

Colui che non chiude giammai T occhio e

che invigila sempre su la vita dell' uomo e
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SU quella del più picciolo animale , l' hai

tu forse sbandila dal tuo cuore? —
Perdute furono quelle parole , che Ruta

nulla udiva — con una mano agitata chiu-

deva la porla , lasciava scorrere le barre e

diligentemente assicurava i catenacci — sino

a questo punto ella né pure credeva sé

stessa sicura, né libera di offerire a Dio i

suoi ringraziamenti per la salvezza di colui,

che tenuta aveala in si fiere angoscie.

— A che tutte queste strane cure ? —
chiedeva Contento — hai tu dimenticato che

il cavallo soffrirà di fame , tanto discosto

dalla stalla e dalla rastrelliera ?

— Ch'egli sen muoia pur di fame, anziché

tocco sia un solo capello del tuo capo.

— Non ti ricordi più, mia cara Ruta, che

è il cavallo prediletto di mio padre, e che

questi sarebbe assai malcontento, se sapesse

che esso ha passato la notte nel ricinto

delle palizzate?

— Mio buon marito, avvi certamente qual-

cuno in mezzo ai campi.

— Avvi forse qualche luogo su la terra

in cui non ci sia Dio?

—. Ma io ho veduto una creatura mor-
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lalc, una creatura clic non ha alciUi diritto

su te e i tuoi, e che non solo allcr.i la no-

stra pace, ma abusa dc'noatn ilmtli natu-

rali nascondendosi ne' nostri possedunenli.

— Eh via, tu non sei assuefatta a rima-

nere tanto tempo fuori del letto , mia po-

vera Kuta! — tu sarai slata sorpresa dal

sonno mentre facevi la sentinella, qualche

nube avrà lasciato la sua ombra sur i cam-

pi, e può darsi fors anche che le fiere non

sieno state l'ultima volta cacciate tanto lon-

tano COMIC noi il pensavamo — ma polche

tu vuoi rimanere presso di me, tieni la bri-

glia al cavallo, mentre lo scaricherò del suo

peso. —
VI.

Mentre Contento erasi dato a quella oc-

cupazione, i pensieri di Ruta furouo distratti

dall'oggetto ch'era sleso su la groppa del

cavallo, e che sino a quel punto era al

tutto sfuggito alla di lei osservazione.

— Ecco veramente — ella giidò — l'a-

nimale che ieri è mancalo al nostro gregge. —
In quel momento un montone morto cad-

de pesantemente a terra.



riG CIPITOLO
— Ed ammazzato con destrezza, se non

al tutto alla nostra foggia — egli non si

mancherà di carne nella festa dell' abbac-

chiaraento delle noci, e il montone che è

nell'ovile, i cui giorni erano annoverati, go-

drà della vita ancora per un'altra stagione.

— Dove hai trovato tu questa bestia sgoz-

zata ?

—' Sur un ramo. Eben Dudley con tutto

il suo talento come beccaio, e V elogio ch'ei

fa della sua carne , non avrebbe appeso al

ramo di un giovine albero un animale con

tanta perizia di mestiere. Tu vedi che non

ne manca che un solo pezzo, e che intatto

è tutto il vello.

— E non è questa V opera di un Pe-

quod? — gridò Ruta maravigliata di quella

scoverta — le peUi rosse commettono il

male con minor cura.

— Né è stato tampoco il dente di un

lupo, che abbia aperto le vene del povero

Slraight-Horns — nel modo di uccidere ci

fu assai riflessione , come pure assai pru-

denza nell'esecuzione. Colui che sa recidere

tanto leggermente, era di certo animato dal

desiderio di fare una seconda visita.
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— K egli nostro padre che li ha man-

dalo a cercare quel povero animale nel

luoiro ove l'hai trovato? — ]Mio marito, lo

temo che un castigo sev-ero per le colpe dei

padri, non ricada sul capo de' ligliuoli !

— I ligll seu dormono tranquillamente nel

loro letto, e sino ad ora non è un grave

torto quello che ci è stato fatto. Vado a le-

vare la corda all' animale che è nell' ovile

prima di coricarmi. Straight-IIorns ne basta

per la festa — noi ci ciberemo di montone

meno saporito, ma tu Intanto non avrai per-

duto la tosatura.

— Ma dov'è colui che si è mischiato

alle nostre preghiere e che ha mangiato 11

nostro pane ? — colui che fé' sì lunghe e

segrete parole con nostro padre , e che è

sparito come un fantasima ?

—• Ella ò questa una domanda, cui vera-

mente non mi è possibile rispondere di

presente — disse Contento, che sino a quel

punto crasi studialo di conservare un aspetto

giulivo onde calmare 1 timori eh' eransi su-

scitali nella mente di sua moghe, e ch'egli

credeva privi di fondamento. Ma dopo aver

udito quella domanda ; iucllnò 11 capo sul
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petto ; a guisa d'uomo che cerca di appu-

rare i propri pensieri. — Tranquillati, Ruta

Heathcote — aggluns'egli — questa faccenda

è trattata da uri uomo di grave età e di

consumata esperienza. Se in lui per avven-

tura mancasse la sua antica saggezza, non

sappiamo noi forse clie un Essere ancor

pili saggio di lui ne tiene nella sua custo-

dia ? Io vado a condurre il cavallo nella

stalla , e quando tu ti congiungerai a me

onde chiedere la prolezione degli occhi che

non dormono giammai , noi ci abbandone-

remo al riposo con assoluta fiducia in cuore.

— Tu non devi più scostarti dalla paliz-

zata questa notte — disse Rata arrestando

la mano che già aperto aveva un chiavi-

stello, prima ch'ella parlasse. — Io ho un

presentimento tristissimo.

— Vorrei di tutto cuore, che lo straniero

avesse trovato un altro ricovero, che quello

nel quale ha fatto la sua brevissima visi-

ta. Egli ha disposto del mio gregge e sa-

ziata la fame commettendo una colpa, men-

tre con una semplice domanda sarebbe stato

padrone di tutto quello che il possessore di

Whis-lon-Whis può disporre di meglio —
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qiiosle sono verità clic non possono es-

sere iiiipugnate. Nullameno egli è un uomo
mortale , come sarebbe chiaramente pro-

vato dal suo appetito, per sino se la nostra

fede nella Provvidenza avesse del dubbi su

la sua repugnanza a permettere che degli

esseri cattivi errino sotto la nostra forma

e sostanza. Io ti assicuro. Ruta, che il ca-

vallo sarà incapace domani di fare il suo

servigio, e che nostro padre sarà accorato,

se noi il lasciamo passare la notte in que-

sta parte fredda del monte. Va a riposarti

e a pregare Dio, timidetta — lo chiuderò

la postierla diligentemente. Non temere di

nulla — l'estraneo appartiene alla umanità,

e la sua tendenza a commettere del male

debb' essere raffrenata dal potere umano.

— Io non temo né i cristiani, né i volti

blandii. ... — ma l'idolatra omicida nei no-

stri campi.

— Tu vaneggi. Ruta!

— No, no, mio tenero amico — io stessa

ho veduto gli occhi scintillanti di un sel-

vaggio — né questo è certamente un so-

gno , perchè sempre tenni dischiuse le ci-

lia onde invigilare su di te. Io pensava cheo
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iìiislerlos.1 fosse la tua commissione, die no-

stro padre tbrst; colla sua nienti; iiiiJ«;l)(>iil.i

diigh anni si fosse lascialo abbagliale ii.«

false idee , e che un figlio sommesso non

dovesse essere esposto a tanto pericolo. Tu
sai, caro Heatlicote, ch'io non posso vedcro

con indifl'erenza che sieno tratti a rischio 1

giorni del padre de' miei figli, ed io segui-

tai i tuoi passi sin presso il noce dell'erti.

— Sino al noce ! — Questa fu gravissi-

ma imprudenza per parte tua. Ma la po-

stierla ?

— Ella era aperta — diversamente, chi

ti avrebbe fatto entrare nel caso eh urgonu»

pericolo ? —
Ruta pronunciando quelle parole tutta ar-

rossò pel convincimento del suo proprio er-

rore.

— Se io ho mancato di prudtMiza, era per

la tua sicurezza, Hcatlicolc — ma su qucll" e-

minenza .e nel cavo di un albero sradicalo^

avvi certamente nascosto un idolatra.

— Io sono passato presso il bosco del

noci nel recarmi al banco del nostro bf.c-

caio straniero , e nel ritorno sofleiinal in

quel luogo il cavallo, perchè potesse rcspi-
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rare essendo dì troppo aggravato dal nuovo

carico. Ciò noa può essere assolutamente

— tu sarai stata tratta in inganno da quitl-

che animale della foresta.

— jXo, quella era creatura fatta come noi.

e rassomigliante in tutto a noi stessi , ec-

cetto il colore della pelle e il dono della

fede.

— Questa è una strana illusione! -— Se qui

presso sono i nemici, come mal degli uomini

che ci mettono timore , soffrirebbero che

il padrone dell' abitazione — e posso dirlo

senza taccia di jattanza — un uomo che

potrebbe piiì che altri mai pugnare valorosa-

mente per difendere ciò che è suo — sof-

frirebbero che gli sfuggisse , mentre è da

una visita inaspettata nelle selve dato nelle

mani loro. Va, va, buonissima Ruta, tu hai

veduto il tronco nereggiante di un albero

— forse il gliiaccio ha voluto salvare una

mosca lucente, o fors' anche un orso ha sen-

tito l'odore de' tuoi alveari, spogliati non

ha guari del miele. —
Jùita pose di nuovo e con fermezza la

mano sul braccio di suo marito, che aveva

tratto un altro catenaccio ; e guardandolo
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COI! viva espressione, gli disse con voce te-

nerissima:

— Credi tu, mio caro marito, che una

madre possa lasciarsi ingannare ? —
Forse quell'allusione ad esseri tanto gio-

vani e cari la cui sorte era- tutta dipendente

dalla di lei sollecitudine, o pure l'aspetto

contristato di Ruta produssero una nuova im-

pressione nella mente di Contento. Invece

di aprire la porta, chiuse di nuovo il chia-

vistello , e si die per un istante a medita-

zione.

— Se altro risultamento non ha la mia

prudenza che di calmare i tuoi timori , ca-

rissima Ruta — disse Contento dopo alcuni

momenti di silenzio — ella sarà largamente

ricompensata. Rimanti qui , che si può be-

nissimo osservare tutto quello che succede

sul monte — io vado a svegliare uno o

due dei nostri. Col vigoroso Eben Dudley e

r intelligente Reiiben Ring per sostenermi in

caso di assalimento, io posso condurre con

sicurezza il cavallo di mio padre alla scu-

deria. —
Ruta accettò volontieri un incarico , che

sapeva poter soddisfare compiutamente.
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— AnVellali, va alla camera dni lavora-

tori, che veggo ancora rischiarata dai lumi.

— Questa in la sola risposta, ch'ella diede

ad una proposizione, che calmava almeno i

timori da cui era tormentata per colui che

le avea dato sì fiera inquietudine.

— Ciò sarà fatto in un baleno — non

startene cosi fra i pali — donna, tu puoi col-

locarti qui , che le tavole sono doppie al

disotto di quell'apertura, dove tu non po-

tresti né pure essere colpita, quand'an-

che la palizzata fosse atterrata dalle palle

de' moschetti. —

VII.

Contento dopo aver dato quel consiglio

contro un pencolo eh' egli poc' anzi parca

disprezzare, andò a cercare i lavoratori. Que'

due eh' ei aveva nominati , erano giovani

coraggiosi, roljusti e non tanto accostumati

alle fatiche
, quanto ai disagi e ai pericoli

delle frontiere. Eglino al pari degli altri tutti

della loro età e della loro condizio'ne erano

espertissimi in tutte le astuzie e artifici de-

gli Indiani — e comcchè la provincia del
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^ paragonata alle altre colonie,

avesse pochissimo sofferto dalle guerre ster-

minatrici che di tanto in tanto succedevano,

que' due giovani erano stati gli eroi di al-

tissimi fatti e di pericolose avventure, che

dessi narravano durante i loro leggieri la-

vori nelle lunghe serate d'inverno.

Contento attraversò rapidamente il cortile,

che malgrado la sua propria increduhtà , i

suoi passi erano resi velocissimi dall' ima-

gine della sua cara compagna , che faceva

le veci di scolta. — Il colpo che die alla

porta di coloro di che abbisognava, fu vio-

lento ed improvviso.

— Chi è là? — chiese una robusta voce.

— Abbandona prontamente il tuo letto

,

e reca con te le armi convenevoli a una

sortita — non perder tempo, vieni.

— Ciò è fallo in un attimo — rispose

un servo vigoroso, schiudendo la porta, e

presentandosi dinanzi al suo padrone colla

veste che aveva portalo tutto il giorno. —
Noi pensavamo appunto in questo momento,

che la notte non sarebbe al tutto trascorsa,

senza che noi fossimo chiamati al varco delle

palizzate.
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— Avete voi veJulo qualche cosa?

— 1 nostri occhi erano aperti come quelli

degli altri — noi abbiamo veduto entrare

cokii, che niuno ha veduto uscire.

— Vieni, buon giovine.— Lo slesso JVliit-

tal Ring darebbe a pena una risposta più

sensata della tua. Mia moglie è in senti-

nella alla postierla, e conviene andare a darle

la mula. Non dimenticare il corno a pol-

vere , che se noi abbiamo bisogno di ser-

virsi dei nostri fucili, conviene avere i mezzi

di fare una seconda scarica. —
I servi ubbidirono, e siccome richicdevasl

pocliissimo tempo per armare coloro che

non dormivano giammai senza avere presso

di loro polvere ed armi. Contento fu lesta-

mente seguito dai due lavoratori.

Eglino trovarono Ruta al suo posto —
quando fu richiesta da Contento , se nulla

avesse osservato durante la sua assenza, ella

fu obbligata di convenire , che nulla aveva

veduto che meritasse di dar V allarme, ben-

ché la luna fosse al tutto libera da nubi ,

più luminosa e più chiara.

— In questo caso noi andremo a co!>-

durre il cavallo alla scuderia — disse Coit-
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tcìiio — e poscia termineremo le nostre

operazioni col collocare una sola scolla pel

rimanente della notte. Reubc/i custodirà la

postierla , mentre che in un con Eben pi-

glierò cara del cavallo di mio padre, senza

dimenticare il montone per la festa dellah-

bacchiamento delle noci. Sei tu sordo Z>ud-

Icy ? — getta 1' animale su la groppa del

cavallo,, e seguimi alla scuderia.

— Egli non è un disadatto operalo colui

che si è incaricato del mio ufHcio — disse

il ruvido Eben, il quale comunque fosse un

semplice servo della casa , secondo un uso

quasi generalmente seguito anche oggidì nel

paese, era assai dcstio nel mestiere di bec-

caio. — Io ho condotto Tuoltisslmi mon-

toni alla loro ora estrema, ma ecco il primo

che ha conservato il suo vello, mentre una

parte del suo corpo è già arrostita. Puposa

in pace, povero Straight-IIorns , se tu puoi

però trovare tranquillo riposo dopo un tanto

crudele trattamento ! Reubefi, io ti ho pa-

lmato al levar del sole di una moneta spa-

gnuola d'argento per lo racconciamento che

bai fatto allo mie scarpe, che esse ne avevano

grandissimo bisogno dopo l' ultima caccia
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falla sul nionlc — hai con le r^uclla iiid-

iiola ? —
Il Reuben a quella doiiiaiula falla a bassi

voce e che non fu u lita che da colui al

quale era indiiìtla, rispose alVcraialivaniento.

— Bene, daniuiela, mio buon amico, ed

eulro la mattina ti sarà restituita con buona

usura. —

YIIL

Vw altro cenno di Contento y che aveva

già ricondotto il cavallo fuori della postierla,

interruppe quella segreta conferenza. \J E-

hen Dudlcy avendo ricevuto la moneta, at-

frettossi a sei^uire il suo padrone. Ma sufli-

cicnte era la disianza dell' edificio esterno

per dargli il tempo di effettuare il suo mi-

sterioso divisamente. ÌNIentrc Contento stu-

diavasi di calmare i timori della sua donna,

die persisteva sempre a volerlo seguire e

a dividere con lui i pericoli, con tutte quelle

ragioni ch'ei^li stimava eflicaci , il cretlulo

Dudlcy collocò la piccola moneta d' argento

tra i denti, e stringendola in un modo che

allcstava la lor/.a prodigiosa di'lle sue ma-
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scelle, le diede una forma ntondata. Egli iji-

troniise allora quella palla magica nella canna

del suo fucile , servendosi per boccone di

alcuni peli strappati dalla fodera del suo

abito. Fortificato da quel formidabile ausi-

liario, l'abitante delle frontiere superstizioso,

ma ripieno di coraggio, seguì il suo compa-

gno, e si pose a fischiare sommessamente

con tanta indiiFerenza per un pericolo ordi-

nario, come di timore per qual si fosse av-

venimento soprannaturale.

Coloro che abitano negli antichi distretti

dell'America, ove l'arte e il lavoro hanno

tutto operato per intere generazioni onde

agguagliare il terreno e distruggere le ve-

stigia dello stato primitivo , non possono

formarsi una giusta idea dei mille e mille

oggetti che esistono ancora nei luoghi dis-

sodati , e che colpiscono l'imaginativa che

è già stata assalita da qualche spauracchio,

quando sono veduti al dubbioso chiarore di

una luna circondata da nubi. Coloro che non

hanno giammai abbandonato 1' antico emi-

sfero, né giammai veduto se non campi ap-

pianati, come la superficie delle acque tran-

quille
,
possono ancora meno concepire gli
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ffTetti proflolti da quelle vestigia scomposte

di una foresta abbattuta, sparse qui e là sur

mi nudo terreno. Contento colla sua compa-

gna, quantunque assuefatto a tale vista, sti-

molato dalla sua apprensione, credeva scor-

gere un selvaggio in ogni tronco annerito

d:U tempo e dalle tenebre, né superava alcun

angolo delle alte e gravi barriere senza get-

tare uno sguardo onde scoprire se non ci

fosse qualche nemico nascosto e protetto da

quelle ombre lunghissime.

Nullameno non insorse alcun motivo di

timore durante il pochissimo tempo di cui

abbisognò Contento onde porre a riparo il

cavallo del Puritano. Questa cura era ter-

minata, il cadavere del montone posto in si-

curezza, e Ruta eccitava già il marito a rien-

trare nella casa, quando fu attratta la loro

attenzione dall'attitudine e dall'aspetto stu-

pefatto del loro compagno.

— L' uomo se ne è andato com' è ve-

nuto — diceva Eben Diidley crollando il

capo dinanzi uno degli stalli voti della scu-

deria —• non c'è più il cavallo, comechè io

abbia veduto il milenso co' miei propri oo-

chi recare una buona misura di avena. Co-
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lui che )ie ha favoreggiati della sua presenza

durante la cena, durante le preghiere ne ha

privati delia sua compagnia, prima che giunta

fosse r ora del riposo.

— Il cavallo è di fatti partito — osservò

Contento. — Codest'uomo debb'essere ecces-

sivamente incalciato per porsi in cammino

nella foresta , mentre tanto cupa è fatta la

notte , e mentre il piti lungo giorno della

state condurrebbe a pena un cavallo migliore

di quello ch'ei possiede, sino ad un'altra

abitazione cristiana. Ci debbono essere de'

molivi per una pressa si fatta — ma que-

sti son fuori di noi. Ora noi andremo a

cercare riposo , colla certezza che avvi uti

Essere che invigila sul nostro sonno, e che

la sua vigilanza non cessa giammai. —

IX.

Quantunque in questa regione 1* uomo

non possa con assoluta fiducia abbando-

narsi al sonno senz' essere assicurato da

barre e da chiavistelli, noi abbiamo già os-

servato altrove, che con poca diligenza ca-

slodili erano gli abitati. La porta della scu-



QUARTO lOl

dcria era a mala pena cliliisa con im sa-

liscendo di legno , e la brigatella sen tor-

nava da quel luogo con un passo reso pIA

rapido da un incerto sentimento d' inquietu-

dine^ che più o meno dominava la lor mente

secondo la diversità del loro carattere^ ma
non molto lungi era una sicura dimora, in

cui ella giunse in breve.

— Tu non hai veduto nulla ? — disse

Contento a Reiiheii Ring, che era stato scelto

quale scolta, sia per 1' acutezza del suo oc-

chio, sia per una accortezza tanto osserva-

bile, quanto la stupidità di suo fratello. —
Tu non hai nulla veduto, mentr'eri in sen-

tniella ?

— Nulla di straordinario — rispose Reii"

ben Rin^ — e nullameno poco mi attalenta

quel ceppo, che è là in fondo nel ricinto di

contro al poggio — se quello non fosse chia-

ramente un tronco per metà abbruciato, lo si

crederebbe animato da vita — ma quando

la mente è riscaldata, l' occhio travede. 3Ii

è sembralo una o due volte che si ravvol-

gesse verso il ruscello — né sono ancora al

tutto certo, che quando l' ho veduto la prima

volta, esso non fosse collocato otto o dieci

piedi più oltre la sponda.
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— Ella è forse una creatura vivente !

— Su la parola di un uomo che può

dirsi figliuolo delle selvQ, ciò può essere

realmente — disse Eben Diidley — ma que-

sto luogo dove bazzicarono già legioni e le-

gioni di spiriti maligni, può facilmente essere

convertito a sicurezza colla piii circostante di

queste aperture. — Tiratevi in disparte, si-

gnora Jleathcote, lasciatemi puntare quest'ar-

me contro. ... — Ma no, che avvi un in-

canto speciale nel mio fucile che non dee

andar perduto per una simile creatura. E
forse semplicemente un orso d' indole dol-

cissima — io mi renderò guarente del colpo

se tu vuoi prestarmi il tuo moschetto, ReU'

ben Ring.

— No, io non voglio — disse il padrone

— un uomo conosciuto da mio padre è

entrato questa notte nella nostra dimora —
s^ è cibato al nostro proprio desco , e se

i^gli è partito senza attenersi alle pratiche

consuetudinarie nella nostra colonia, ei in-

vero ci ha recato pochissimo detrimento. Io

voglio andare piìi vicino a quell' oggetto

onde tranni d'inganno. —
Egli eravi in queste parole abbastanza
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tldsc di rpiella rettitudine largamente diffusa

tia i coloni, perchè taluno volesse larvi op-

posizione. Contcìito. seguito da Ebcn Diidley,

al)bandonò di nuovo la postierla, e si mosse

direttamente non senza però impiegare le ne-

cessarie cautele, verso il luogo ove era pro-

strato r oggetto sospetto. Questo era già

stato veduto da un angolo dell' ossatura iti

legno del ricinto, poiché prima di giungere

a questo punto il di lui movimento avrebbe

potuto essere nascosto durante alcun tempo

dall' ombra che dilungavasi dalla barriera, la

quale nel luogo immediato ov' era scorto

quell'oggetto, rlvolgevasi subitamente, e for-

mava una linea nella stessa direzione , su

cui stavano fisi gli occhi degli spettatori.

Egli parve che s' invigilasse coloro che si

accostavano, poiché l'oggetto cupo si te' im-

provvisamente Immoto , e lo stesso Reuheii

BiìJg col suo sguardo acuto cominciò a sup-

porre, che da qualche illusione fosse stato

tratto a prendere im ceppo di legno ia

jscambio di una creatura vivente.

GooPEn. Rotnanzi. Voi. XI.
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X.

Ma Contento e il suo compagno non cessò

per questo di seguitare nel suo cammino.

Persino a cinquanta passi da quell'oggetto,

comechè la luna nel suo pieno chiarore illu-

minasse de' suoi raggi il terreno, non si po-

teva abbandonare ad alcuna conghiettura.

L'uno affermava, ch'era un antico ceppo,

che moltissimi sparpagliati n'erano nei cam-

pi, l'altro, un animale serpeggiante delle

foreste. Contento alzò due volte il suo fucile

per far fuoco, ma il lasciava tosto ricadere^

provando ripugnanza di distruggere persino

un quadrupede, di cui ignorava la natura.

Egli è certissimo che il suo compagno meno

scrupoloso avrebbe sciolta la questione dopo

essersi allontanato dalla postierla, se la palla

particolare eh' era contenuta nel suo fucile,

non l'avesse rèso assai cauto su 1* uso che

poteva farne.

— Fa attenzione alle tue armi — diceva

Contento, traendo il coltello di caccia dalla

guaina — noi di presente ci accosteremo per

rendere cerio ciò che è dubbioso. —
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ciotto iiiiiior clìclto su gli Indiani die la

tranquillità imponente che regnava nella casa^

egli ordinò che due o tre altri suol servi,

oltre Rciibcìi Ring e Eben Diidlcy , fossero

cliianiali alle palizzate. Si esaminò accura-

tamente lo stato delle diverse uscite — fu-

rono caricati i moschetti. Contento raccoman-

dò un'attenta vigilanza — collocò scolte re-

golari in luoghi nascosi ed avanzati, perchè

spiassero lutti i movimenti esterni.

Allora Contento a sé trasse il prigioniero,

col quale non fé' ninna parola, e lo con-

dusse entro la bastita. La porta che comu-

nicava alle aperture di quest' edifìcio era

sempre aperta, perchè servire potesse di ri-

fugio in caso di subitaneo allarme. Egli en-

trò — forzò il giovinetto a salire per una

scala al secondo piano , e allora chiuse il

prigioniero in una camera, togliendogli ogni

mezzo di fuga.

[Malgrado tutta la sollecitudine il giorno

era vicino a spuntare, quando Contento con

sua moglie andò a cercare riposo. Egli avea

però evitato colla sua serenità e colla sua vi-

gilanza, che i timori che avevano tenuto sì

lungo tempo dischiuso i suoi occhi e quelli

8^-
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delln sua compagna , non fossero propaguti

oltre il drappello, il cui servigio ei aveva

giudicato necessario per invigilare alla si-

curezza di tutti. Verso le ultime ore della

notte soltanto le ìmagini delle trascorse cose

die confusamente battagliavano nella mente

di Contento e della sua donna, si fecero

più miti, ed entrambi poterono fmalmenle

abbandonarsi a placido sonno.
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CAPITOLO V.

Slete voi tanto corao-o-ioso' — liOD
breve io vi terrò discorso.

Shakspeare. Coriolano.

I.

VJli individui della famidla Heatlicote

avevano ne' primi tempi del loro arrivo im-

piegato la scure e il fuoco ne' dintorni della

loro dimora. Si aveva avuto un doppio

scopo nel distruggere le selve circostanti

agli edifìci — i miglioramenti potevano allora

eseguirsi con maggiore facilità , e ciò che

non era meno importante , quel riparo clie

il selvaggio dell' America cerca sempre ne'
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suoi assallmcnll, era respinto a tale dlslnii-

za, che diminuiva d' assai il pericolo di una

sorpresa.

Eben Dnclley e il suo compagno^ favoreg-

giati dai vantaggi di quel dissodamento e

dal chiarore di serena notte che in breve

cangiossi in un giorno ancora più luminoso,

ebbero un facile dovere a compiere. Verso

il mattino eglino sentironsi animati da tanta

sicurezza, massime a cagione della prigionia

del giovine Indiano , che piìi di una volta

gli occhi loro che dovevano essere meglio

impiegati, si lasciavano vincere da cascaggine,

o schiudevansi soltanto a intervalli irrego-

lari, il che non permetteva loro di eseguire

colla voluta esattezza il corso del tempo.

Ma subito che il giorno apparve, le scolte,

secondo la loro consegna e con grande

loro soddisfazione, andarono a cercare il loro

letto , in cui durante poche ore dormirono

profondamente , non agitati da alcuna spe-

cie di timore.

IL

Contento, quando suo padre ebbe termi-

nato le preghiere matlulinali, si fé' a coma-
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nlcare gli avvenimenti della trascorsa notte,

e quello che giudicò a proposito far cono-

• scere a tutta la famiglia riunita. Egli pose

un limite alla narrazione colla sua prudenza

— parlò della prigionìa del giovine India-

no, delle cautele che aveva preso per la si-

curezza della famiglia — ma serbò il silen*

zio su tutto quello che aveva relazione alla

sua escursione nella foresta.

È vano particolareggiare il modo con cui

Ri ricevuto quello spaventoso racconto. Il

Puritano si fé' g^ravemente pensoso — gli oc-

chi de' giovani furono infiammati da corag-

gio e da risoluzione — le ancelle impallidi-

rono, trepidarono, parlarono sommessamente

insieme con rapidissima voce, mentre la pie-

ciola Ruta e un'altra figliolina quasi della

stessa età chiamata Blarta, accorsero tra le

braccia della madre, che tutte le sue forze

raccoglieva onde mostrarsi serena e impa-

vida almeno apparentemente.

Allorché Contento ebbe terminato di co-

municare ai circostanti quelle tristissime no-

tizie, suo padre indirizzò al Cielo una fer-

vente preghiera. Egli implorava i lumi del-

l' Altissimo a guida della sua condotta , la
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misericordia dlvlnn per tutti gli uomini, più

sani e dritti pensieri per coloro che erra-

vano nei deserti, cercando vittime onde sa-

ziare la loro rabbia — i doni della grazia per

gli idolatri — finalmente la vittoria per sé

stesso e i suoi servi sur i loro selvaggi ne-

mici, che che fosse la forma sotto la quale

eglino si presentassero.

Il vecchio Marco, corroborato da questi

i*eligiosi esercizii, s'informò esattamente di

tutti i segni e dell' evidenza del pericolo

,

facendosi dare i più minuta particolari in-

torno la prigionia del giovine selvaggio-

Contento ricevette una giusta ricompensa per

la prudente e destra sua condotta nell'ap-

provazione di colui che egli persisteva a ve-

nerare con tale sommissione , che accosta-

vasi ancora a quella da cui era animato per

la saggezza di suo padre ne' primi giorni

della sua età.

— Tu non potevi meglio condurti — gli

diceva quel rispettabile vecchio — ma re-

sta ancora al tuo coraggio e alla tua pru-

denza altra fazione a compiersi. Noi abbia-

mo saputo che gli idolatri vicino alle pian-

tagioni della Provvidenza non sono tran-
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qullll, e abbandonano le menti loro a pcr-

liili consigli. Noi non dobbiamo lasciarci su-

perare dal sonno di una soverchia sicurez-

za , perdio non avvi che un cammino dì

pochissimi giorni nella foresta tra i loro vll-

lat^gi e le nostre piantagioni. Conduci qui

il prigioniero , eh* io voglio interrogarlo in-

torno il motivo della sua visita. —

m.

Sino a quel' punto ognuno volto aveva il

pensiero su gli inimici che supponevansl

nascosi ne' dintorni e data pochissima atten-

zione al prigioniero nella bastlta. Contento ,

che benissimo conosceva il coraggio indo-

mabile non meno che la destrezza di un

Indiano, ave>'a trascurato d'interrogare quel

giovine allorché cadde nelle sue mani, per-

dio egli credette che meglio potesse impie-

L(are il suo tempo, anziché spenderlo in un

interrogatorio , che il carattere del prigio-

niero avrebbe forse reso inutile. Ma allora

con un interesse che aumentava in propor-

zione che la sua indulgenza era resa meno

pericolosa dalle circostanze, andò a cercare
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l'Indiano affine di condurlo al cospetto del

genitore.

La chiave della picciola porta era an-

cora appesa nel luogo , ove posta avcala

Contento. Questi collocò la scala, e sali ra-

pidamente nella camera dov' era chiuso il

prigioniero. Questa camera era la più bassa

di altre contenute nell' edificio , e le altre

erano al disopra di quella che potevano

riguardarsi come i fondamenti dell' edificio

stesso. L'ultima che non aveva ad apertura

che la sola porta , era un luogo cupo
_,

di

forma esagona, e in gran parte ricolma di

oggetti, di cui potevasi abbisognare iu caso

d'improvviso assalimento, e che spesso ser-

vivano ancora ad usi domestici. Nel mezzo

di questa camera eravi un pozzo profondo^

munito di un muro in pietra , e fabbricato

in modo che potesse somministrare acqua

alle camere superiori. La porta era tutta

di grosso legno. I travicelli quadrati dei

piani superiori aggettavansi un poco al di

là delle fondazioni in mattoni — il secon-

d* ordine dell' intavolato conteneva alcuni

fori a traverso i quali potevansi eseguire al-

cune scariche di moschetti su gli assalitore,
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(A)r si accoslasiiero aJ una vicinanza sufll-

cieute per cagionare timori su la sicurezza

della parte inferiore. Come si è già notato. ì

(lue piani principali erano muniti da doppie

aperture, che avevano il doppio scopo di

servire di finestre e di feritoie. Quantunque
queste camere fossero evidentemente consa-

crate alla difesa della bastila, gli arredi sem-
plici che esse racchiudevano, erano tutti de-

stinati ai bisogni della famiglia, in caso che
fosse stata obbligata di ricoverarsi in que-
sto edificio. Eravi pure un appartamento
sotto il tetto o un terrazzo coverto, ma non
era di un uso tanto importante come gli al-

tri luoghi della fortezza. Nullameno tratto si

era partito della sua situazione eminente.

Vn cannone di picciolo caUbro era quivi

collocato, ed era ne' primi tempi giustamente
considerato come dalla massima importanza
per la sicurezza degh abitanti della colonia.

Pel corso di alcuni anni gH aborigeni erranti

che visitavano la vallea, avevano potuto scor-

gere la bocca di quel cannone uscente da una
delle aperture, che poscia era stata conver-
tita in una linestra munita di una invetriala

— uè avvi alcun dubbio , che quel pezzo
CooPEK. Jiomnnzc. Voi. XI. 9



J 4$ CAPITOLO

d' artìgUeria colla fama che aveva ottenuto

senza farsi udire gianimai, fosse giunto a pro-

leggere per lunghissima stagione la tranquil-

lità della vallea.

IV.

Ma quella voce di tranquillità non è forse

al tutto esatta, avvegnaché più di una volta

suscitavansi motivi di allarme, comechè al-

cun atto positivo di violenza non fosse stato

commesso al di qua dei limiti, che il Puri-

tano riconosceva come quelli de' suoi pos-

sedimenti. In una sola occasione le ostilità

giunsero a tale , che il veterano si vide

obbligato a sceghere il suo ritiro entro la ba-

stìta, ed egli è certo che se necessario fos-

sero slati i suoi servigi , egli avrebbe con

assai vantaggio in>piegato tutti i suoi talenti

militari. Ma allora la semplice storia di Wlhs-

ton-Whis aveva somministrato una novella

prova di questa verità politica , che non

sarà giammai ricordata di soverchio all' at-

tenzione degli Americani, vale a dire, che

ciò che meglio conserva la pace di un pae-

se, è lo stare sempre preparato alla guerra.
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Nelle circostanze di cui noi parliamo, l'alti-

tudine ostile del vecchio 3Iarco e de'suoi di-

pendenti era giunta ad ottenere l'eiretto de-

siderato senza spargimento di sangue. Questi

pacifici trionfi trovavansi maggiormente in ar-

monia coi sentimenti del Puritano nell'epoca

di cui trattiamo, che non lo sarebhcro stati

colle inclinazioni della sua prima gioventù.

Secondo l'abitudine fanatica di quella età,

ei riuniva la sua famiglia onde recitare pre-

ghiere dintorno il pezzo d' artiglieria , cui

tutti dovevano la loro salvezza , e da quel

momento quella camera stessa era diventata

un luogo favorito di meditazione pel vec-

chio soldato. Egli vi si recava sovente per-

sino in quelle ore di pace nelle quali la

terra è ammantata da tenebre, per abban-

donarsi segretamente a quegli esercizi spi-

rituali, che formavano il suo principale con-

forto e la faccenda più importante della sua

vita. In virtù di questa abitudine, la bastita

fu cogli anni tenuta qua! luogo santo, ri-

serbato al padrone della valle. Contento

erasi applicato a collocarvi tutti quegli og-

getti che contribuire poteano alla felicità

individuale del suo genitore, mentre trova-
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vasi collo spirito immerso in coiilcjnpiazioiii

spiriluali. Si seppe in breve, che il vecchio

faceva uso del materasso che vi era slato

collocato, e che passava in quella solitudine

lutto il tempo che scorreva dopo il tramonto

e il levare del sole. L'apertura ch'era slata

da prima disposta pel picciolo pezzo di ar-

tiglieria , vedovasi ora munita di una ve-

Iriera, e alcuno degli arredi che erano stati

introdotti in quel luogo col mezzo difficile

della scala, non era più stato levalo.

Egli eravi alcun che nell' austera devo-

zione del vecchio Marco HentJicote^ che ri-

cordava le pratiche degli anliclii anacoreti.

I giovani della casa guardavano il suo fronte

sereno e il suo serio aspetto con un osse-

quio, che d'assai accostavasi al timore. Ove
fosse stata meno conosciuta la bontà della

sua indole , o se egli avesse percorso vuia

carriera politica in un'epoca più remota,

sarebl)e probabilmente caduto vittima della

persecuzione, che era suscitala da' suoi com-

palriotli contro coloro , che eglino suppo-
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ncvano dotali di un'empia doUrìiia. !\Ia nel-

l'epoca cui si riferisce la nostra storia, il

sentimento che ognuno provava per quel vec-

chio, non oltrepassava i limiti di un rispetto

profondo e universale. Quel rispetto allon-

tanava chiunque dal picciolo appartamento,

che il capitano HeatJicote si era appropriato

— penetrare in esso senza un importante mo-
tivo sarebbe stato un atto, che quel popolo
semplice avrebbe tenuto qual sacrilegio.

Lo scopo che traea Contento in questa

circostanza alla bastlta, non lo fé' accostare

che alle parti più basse di quell' edificio.

EgH per la prima volta levando la botola

onde entrare in quel luogo
, provò un pe-

noso sentimento, pensando ch'egli aveva la-

sciato lunghissimo tempo il giovine Indiano
senza porgergh alcune parole, di consola-
zione o assisterlo con qualche atto pietoso.

Contento potè però raddolcire quell'amara
idea, riflettendo che egli era mosso a com-
passione per un essere dotato di un corag-
gio capace a sostenere e ad affrontare an-

che pili gravi mali.

n giovine Indiano era in piede dinanzi

ad una delle aperture, guardando quella fo-
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resta lontana, dove da poco tempo egli er-

rava liberamente. Troppo intensa era la sua

contemplazione, perchè il rumore e la pre-

senza del suo vincitore fossero valevoli a

fargli volgere il capo.

— Esci dalla tua prigione, figliuolo — gli

disse Contento con voce dolcissima — clie

che sia il motivo che ti ha indotto a spiare

ne' dintorni della nostra casa, tu sei un es-

sere umano, e devi conoscere i bisogni del-

l' umanità. Yieni a prendere qualche nutri-

mento, da niuno qui ti sarà fatto male. —
Il linguaggio della pietà è universale —

benché le parole di Contento fossero eviden-

temente inintelligibili per colui al quale erano

indiritte, il significato loro era spiegato dalla

soavità dell'accento con cui erano pronun-

ziate. Il giovine Indiano tolse lentamente i

suoi sguardi dalla foresta, e li diresse sul

volto del suo vincitore , che contemplò al-

cun tempo placidamente. Contento si addiede

allora, che aveva parlato un Hnguaggio sco-

nosciuto al suo cattivo, ed affrettossi co'

cenni d'invitarlo a discendere. L'Indiano

ubbidì tosto senza fare parole. Nullameno

giugnendo all'ingresso del cortile, la com-
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passione fu superata dalla cautela di un

possessore della frontiera.

— Reca qui delle corde -.— ordinò CoU'

tento a fVhittal-Ring che in quel punto vol-

geva il passo alle stalle —' ecco un giovine

tanto selvaggio come il piili selvaggio de ^tuoi

cavalli. Tutti gli uomini sono di una natura

pari alla nostra, quale sia il colore, che la

Provvidenza abbia voluto imprimere su la

sua pelle — ma colui che vuole possedere

domani un giovine selvaggio, dee accurata-

mente vegliare su le sue membra durante

tutta la giornata. —

VI.

Il giovine Indiano lasciò che tranquilla-

mente fosse stretta una corda attorno una
delle sue braccia — ma quando Contento si

dispose alla stessa operazione coli' altro, l'In-

diano sfuggì lestamente dalle sue mani, e

lungi da lui gettò le ritorte con disprezzo.

Quest'atto improvviso e risoluto di resistenza

non fu nullameno seguito da alcun sforzo

per darsi alla fuga. Subito che fu liberato

dai lacci, che certamente egli riteneva come
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l'espressione della diftldenza che era inspi-

rata dal suo coraggio
, quel giovine , do-

lalo di lutfa la forza di un guerriero per

non cedere giannnai al dolore, si rivolse lie-

ramente verso il suo vincitore, e con uno
sguardo rapido in cui l' alterezza era commi-
sta al disprezzo, parve sfidare tutto il suo

sdegno.

— Che ciò pur sia come tu desideri —
disse Contento colla sua serenità abituale —
se tu non ami de' legami che malgrado tutto

r orgogh'o dell'uomo gli sono sovente neces-

sari, conserva il libero uso delle lue membra,
e invigila attentamente

, perchè non sieno

sospìnte a commettere del male. fVhitlal ,

custoflìsci la postierla, e ricordali che è proi-

bito di andare ai campi, insino a che mio

padre abbia interrogato questo misero gio-

vine — gli orsacchini sono di rado trovati

luMfi^i dalle madri loro. —
Contento fé' cenno all'Indiano di seguirlo,

e si recò nella camera, dove suo padre cir-

condato da tutta la famiglia aspettava il su*

arrivo. Il Puritano era gelosissimo della sua

dignità e dell' osservanza di una severa di-

sciphna nell' interno della sua casa — que-
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st'era il trailo più car.illcrisllco dclln ahi-

(iidini (iella sua sella. L iia tale austerità di

maniere, che annunciava secondo l'opinione

loro il sentimento del cadimento dell' uoiik» o

della sua condizione precaria in questa vita,

era incessaniemente Inculcala massime nelle

menti de' giovani coloni, avvegnaché tra un

popolo che riteneva ogni espressione di gioia

come un seguo di colpevole leggerezza

,

l'impero assoluto sur i propri scntimonli

doveva essere considerato come la base dilla

virtù. Ma qual si fosse il inerito peculiare di

Jifaj'co Ifeadicnte e quello della sua casa

nell' arte di resistere alle proprie passioni ,

eglino tutti dovevano essere superati dal

giovine Indiano , il quale in modo tanto

strano era caduto loro prigioniero.

VII.

Noi ahhiamo già avvertito, che quel figh'o

delle selve poteva avere circa quindici aimi.

Quantunque egli fosse cresciuto col vigore

• li una giovane pianta, e con quella liheilà

( on cui gli 'dlheri di quelle foreste ^tendono

rigogliosi i loio rami veisu la luce, la sua

9*
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statura non era ancora giunta all' altezza di

quella di un uomo. Le sue forme, i suoi atteg-

giamenti presentavano d tipo della grazia ar-

dente e naturale dell'adolescenza; jna mentre

le sue membra vedevansi tanto perfette nelle

proporzioni loro, poco pTonunziate erano le

parti muscolari, «e ognuno .de' suoi movimenti

annunciava la libertà , la scioltezza della

puerizia, senza la. più picciola mostra di quel-

la stentatura, che s'insinua nei nostri atti,

mentre i sentimenti artiliciali di una mag-

giore età cominciano ad esercitare l'influenza

loro. Il tronco ritondato del frassino delle

montagne non è più sottile e più erto come

il nostro giovine Indiano avauzanàosi verso

il cerchio de' curiosi clie erasi dischiuso per

lasciargli libero il passaggio, e che poscia

si cln'usc immantinente. La sua serenità era

quella di un uomo che viene anzi per ac-

cordare grazia che per vedersi sommesso a

un giudizio.

— Io ora lo interrogherò — disse Marco

Hcatìicote , esaminando attentamente gli oc-

chi acutissimi del giovine selvaggio, che po-

sto aveva nel vecchio uno ssrunrdo tanto im-

perturbabile; come avrebbe potuto farlo uno



QUINTO l55

degli niiiinali della foresta — si, io ora lo

interrogherò, e forse il timore strapperà dalle

sue labbra la dichiarazione del male , che

egli e i suoi hanno meditato a nostro danno.

— Io credo eh' egli ignori il nostro lin-

guaggio — disse Contento — poiché né be-

nigne ^ né sdegnose parole non hanno po-

tuto cangiare 1' espressione de' suoi linea-

menti.

— Allora è convenevole, che noi ci rivol-

giamo a Colui , che possiede il segreto di

dischiudere tutti i cuori, affinchè ne assista

de' suoi lumi. —
Il Puritano alzò la voce, e die principio

a una preghiera , nella quale chiedeA-a al

Padrone dell'universo di voler essere il suo

interprete nell' interrogatorio , che trovavasi

in procinto di fare. Se questa preghiera

avesse ottenuto esaudizione, il risultamento

sarebbe veramente stato prodigioso. Dopo

questi atti preparatorii , egli cominciò 1' e-

same. Ma nò le sue domande , né i suoi

segni , né le sue preghiere non produssero

il più che minimo effetto. Il giovine Indiano

conservava il contegno grave e austero dì

colui che gli faceva parola — ma tosto che
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il vecchio chiudeva le lahbra, l'occhio vivo

e scrutatore del selvaggio errava sur i diversi

volti da cui era circondato, come s'egli po-

nesse maggior fidanza nel senso della vista

che in quello dell'udito onde indovinare la

sorte che gli era riserbata. Egli fu impossibile

ottenere un gesto o vni suono, che potesse

fare presumere il motivo della sua strana

vìsita, il suo nome o quello della sua tribù.

—7 lo nii sono trovalo tra le pelli rosse

della colonia della Provvidenza — osservò

finalmente Ebeti Dudley — e il loro linguag-

gio, comechò non sia che un assurdo dia-

letto , non mi è al lutto sconosciuto. Col

permesso di tutti i presenti — e in sì dire

egli guardava il Puritano per mostrargli che

era a lui solo che si dirigeva — col permesso

di tutti ì presemi, io parlerò al giovine ido-

latra in modo , che sarà assai conlcuto di

rispondermi. —

Vili.

L'abitante della frontiera avendo ottenuto

un segno di approvazione , nìandò alcuni

suoni miltur.ili. e benché non producessero
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inleramente alcun eflclto, egli assicurò clie

quelli erano i teruiini consueti di saluto tra

il popolo al quale supponeva appartenesse

il cattivo.

— Io il riconosco per un Naragansettese

— disse Eben quasi vergognoso della sua

sconfìtta, e lanciando uno sguardo sdegnoso

sul selvaggio, che aveva tanto manifestamente

spregiato i suoi dritti alla cognizione delle

lingue indiane. — Voi vedete che egli ha le

conchiglie delle sponde del mare su Torlo

della sua cintura, e oltre questo segno tanto

certo, come è cerio che il cielo è nella notte

coverto di stelle, i suoi hneamenti sono pari

a quelli di un capo che fu ucciso dai Pe-

quodi per istigazione di noi altri cristiani

,

dopo un azzuffamento, al quale, sia bene,

sia male, partecipò il mio braccio.

— Come si chianiava quel capo? — chiese

Illarco.

— Egli secondo le circostanze avea sva-

riati nomi — quali il conoscevano col nome
di pahtera saUellante, che era un uomo il

quale faceva salti straordinari — quali chia-

mavanlo l' invulnerabile, perchè pretendevasl

che non potcss' essere ferito né da palle, nò
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d;i sciabole, quanfuiique fosse un errore gra-

vissimo, che è stato dimostrato chiaramente

dalla sua morte. Ma il suo vero nome, se-

condo il modo col quale è pronunciato dal

suo proprio popolo, era My Anthony Mow.
— i7/y Anthony- Mow l

—— Si — 3fy (i) vuol significare ch'egli era

il loro capo — Antony era il nome ch'aveva

ricevuto alla sua nascita, e Mow quello della

razza cui apparteneva. —

IX.

Ehen si tacque, soddisfatto delle voci so-

nore che avea impiegato, e di una etimolo-

gia che credeva chiarissima. Ma la critica

fu rintuzzata dall'espressione del prigionie-

ro , quando il suo oreccliio fu colpito da

que' suoni equivoci. i?Mto si strinse al seno la

sua picciola Rata, tosto che vide lo sguardo

infiammalo^ del selvaggio , e la dilatazione

espressiva e subitanea delle sue nari. Du-

rante un momento le sue labbra si ristrin-

sero, poscia tremarono e si dischiusero —

(i) MiOf pronome possessivo.
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ne usci un suono lento, sofìbcato, lamente-

vole, e ripetè tristamente :

— Ulianthoidmoli ! —
Questa parola fu pronuaciata con voce

distinta, ma con accento gutturale.

— Questo giovine piange eertamente i

suoi parenti — esclamò l'affettuosa e timida

madre — quella mano che uccise un tanto

guerriero , può aver commesso una perfi-

d' opera.

— Io veggo in tutto questo il dito sag-

gio e mirabile della Provvidenza — disse

il vecchio HeatJicote con voce solenne —
il figlio è stato orbato di un padre, clic po-

teva ancora maggiormente immergerlo nelle

tenebre dell' idolatria , ed egli è stato qui

tratto ond' essere collocato nella dritta via.

— Egli vivrà tra noi , e noi impiegheremo
ogni nostro sforzo per far penetrare nella

di lui inente una istruzione religiosa. Ch'e-

gli sia egualmente nutrito di cose spirituali

e di cose temporali. Chi sa quale sarà per

essere il suo destino! —
Se in questa conclusione del Puritano

eravi più fede che giustezza», ninno almeno

de' circostanti osò osservarlo. Mentre si in-
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interrogava l' rndlano nella casa , si faceva

una scrupolosa ricerca negli edifici esterni

e ne' campi circonvicini. Gli incaricati di

questa fazione tornarono in breve a rife-

rire, che non eravi alcun segno di un ag-

guato — e siccome il prigioniero era iner-

me , Ruta stessa cominciò a credere che

non al lulto ilhisorie fossero le speranze

misteriose dell'avolo. Il prigioniero intanto

era slato ristorato con qiialclie cibo , e il

vecchio Jlarco Ilealhcote disponevasi all' o-

pera eh' erasi imposto gioiosamente con rin-

graziamenti in ' forma di preghiera ,. quando

il IFIdital rùng entrò improvvisamente e in-

terruppe la solennità di quclT atto gridanilo

a tutto potere:

— Che si prendano le sriui e le falci !

— Avvi lunga stagione , cImì i campi di

Wish-lon-Wish non erano stati calpestali da

cavalieri con casacche di bufolo o spiali

dallo strisciante Wampanoaghese.
— (riunta è l'ora del pericolo — gridò

Riffa atterrila — mio caro maiito, i prcscn-

Innenti erano gnistissnni.

— Ecco di fatti dei cavalieri che galop-

pano nella foresta — disse Contento — dessi
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ilirigoiisi verso la noslra alùtazionc. Ma sc-

coiuìo ogni apparenza , sono iioinliii <le!la

noslia specie e ilella nostra fedo — noi Jol)-

biaino anzi rallegrarci clic temere — seiri-

lir.mo inessaggieri del Fiume. —

X.

Mai-co llcathcolc ascoltava con sorpresa

e fors' anche con alcun timore , ma in

un baleno dileguossi in esso ogni com-
mozione, avvegnacliè assoluto padrone de'

suoi propri sentimenti di rado avveniva che
sul suo volto trapelasse T espressione de'

suol pensieri interni. Il Puritano dio tran-

quillamente l'ordine di ricondurre il prigio-

niero nella bastila , indicando la più alta

dille tlue camere principali a sua carcere

— poscia egli preparossi a ricevere de^li

ospiti, che di rado venivano ad intorbidare

la bella pace di questa valle solinga. Egli

porgeva ancora preghiere al Cielo, tutto im-

plorandone l'aiuto, quando il cortile rim-

bombò delio strepito de' cavalli, ed egli fu

chiamato alla porta onde licevere 'di s(ono-
scinti.
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— Noi abbiamo raggiunto Wish-ton-Wish

e r abitazione del capitano Marco Heathcote

— diceva un uomo che col suo aspetto

e colle sue vesti più ricercate di quelle

degli altri, sembrava essere il personaggio

principale tra i quattro che formavano ii

drappello de' nuovi arrivati.

— Pel favore della Provvidenza, io sono

il possessore indegno di questo luogo di ri-

fugio — rispose il vecchio.

— In questo caso un suddito tanto leale, e

un uomo che da tanto tempo si è conser-

vato fedelissimo anche nel deserto, non chiu-

derà la sua porta agli agenti del suo pa-

drone, all' unto del Signore.

— Avvene ancora un Altro al di sopra

di tutti gli altissimi della terra, che ne in-

segna a non rifiutare giammai l' ospitalità.

Scendete da cavallo , ven prego , e venite

a dividere con noi quello che vi possiamo

offerire. -^

XI.

Mentre le ancelle di Ruta preparavano

un pasto convenevole all'ora e alla condì-
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zione degli ospiti. Marco e suo figlio eb-

bero il tempo necessario di esaminare gli

estranei. Cotestoro erano uomini che pareano

dall'espressione del loro volto essere affatto

in armonia col 'caralteie de' nostri Puritani,

avvegnaché erano di un aspetto tanto grave

e severo , che potevasi a buon dritto so-

spettare, che dessi appartenessero a quella

classe di cristiani nuovamente convertiti ai

costumi rigorosi della colonia. Malgrado la

loro gravità straordinaria e i loro atti con-

sentanei agli usi del paese , eglino porta-

vano sur i loro individui le mode di un

altro emisfero. Le pistole attaccate all'ar*

cione e altri distintivi militari non avrebbero

forse eccitata alcuna osservazione, se la fog-

gia della giubba , del cappello e degli sti-

vali non avesse manifestato che essi sacri-

ficavano alle abitudini della madre patria

assai più che non convenisse tra i coloni

di questa regione. Alcuno non attraversava

la foresta senza essere munito di mezzi di

difesa — ma alcuno però non portava armi

in un modo tanto mondano e con tante pic-

cole particolarità, che indicassero amore ai

capricci recenti della moda. IN'ullameno sic-
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come eglino si erano annunziali per iifii-

clali del re , coloro che dovevano essere

principalmente animati da brama di cono-

scere il motivo della loro visita e del do-

vere che gli aveva tratti si lungi dalla dimo-

ra degli uomini, aspettarono pazientemente il

buon volere degli estranei — avvegnaché

pari agli abitatori primitivi del terreno sul

quale stanziavano , i religionari considera-

vano una indiscreta precipitazione qual de-

bolezza al tutto indegna d' un uomo. Nel

corso della prima mezz' ora non isfuggl al-

cuna parola dal labbro degli estranei , che

svelare potesse la cagione del loro arrivo a

Wish-ton-Wish. — La coleziorie si fé' quasi

con assoluto silenzio — e l'uno de' quattro

militari erasi alzato sotto pretesto di andar a

vedere se nulla mancasse ai cavalli , prima

che colui il quale sembrava il capo, avesse

fatto cadere il discorso sur un argomento,,

che per la sua politica tendenza poteva avere

un lontano legame col motivo principale del

suo viaggio in questa valle solitaria.

— Le notizie del favore che ne accorda

r altissima bontà del monarca, sono elle già

penetrate sin in questa colonia? — chiese d
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principale personaggio
;,

il ciu aspetto era

più marziale che quello di uno de'suol com-

pagni, ma che pei suo contegno parimente

autorevole parea essere 11 secondo di grado.

— A qual favore hanno relazione le tue

parole? — chiese il Puritano gettando uno

sguardo su suo figlio e su gli altri Indivi-

dui della sua famiglia come per avvertirli

di essere cauti.

— Io voglio parlare dello statuto reale ,

col quale è conceduto al popoli delle sponde

del Connecticut e ai coloni di Nuovo-Haven

di unirsi in reggimento , e in pari tempo

accorda loro una grande libertà di condotta

e di coscienza.

— Un tale dono era degno del monar-

ca — ma Carlo l'ha egli veramente

fatto?

— Certamente — e molte altre cose an-

cora, degne della sua altissima e retta mente.

Il regno è veramente purgato dagli usur-

patori, e il sommo potere trovasi finalmente

nelle mani di una razza fuor di modo da

tutte le altre distinta già da gran tempo pe'

suoi privilegi.

— Egli è a desiderarsi che il re faccia
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un liso prudenle e saggio del suo potere

— osservò il vccciiio alquanto aspramente.

— Desso è. un principe assai gioviale

,

che si applica pochissimo agli studi! e ai

pietosi esercizi di suo padre, il martire —
ma è dotato di mirabile intelligenza — po-

chissimi tra coloro da cui è circondato pos-

seggono al pari di lui uno spirito più vivo

e un'eguale facilità di parole. —

XII.

Marco invece di rispondere chinò il ca-

po, evitando di terminare quella discussione

su le qualità del suo terrestre signore con

una conclusione , che forse avrei )be recalo

offesa a un tanto leale ammiratore. Una

persona inclinata al sospetto , avrebbe po-

tuto credere di scorgere certi sguardi equi-

voci nelF estraneo , mentre faceva V elogio

delle luminose qualità del monarca, collo-

cato di nuovo sul trono , co' quali volesse

penetrare sin a qual punto le sue lodi

fossero accette al padrone della casa. Egli

conformossi nullameno ai desideri del Pu-

ritano, e sia a posta fatta, sia a caso cangiò

di parole.
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— Egli è probabilmenle col vostro mezzo

che queste notizie sono giunte in sino a noi

— disse Contento, che si addicele all'espres-

sione penosa e guardinga de' lineamenti di

suo padre, ch'era ornai tempo ch'egli s'in-

terponesse nel discorso.

— Alcuno è giunto questo stesso mese
nella baia sur una fregata del re — ma nes-

suna nave di traffico non è ancora venuta

dall'Europa nell'America, eccetto quella che

fa tutti gh anni il viaggio di Bristol a Boston.

— Ma la persona che è giunto, è egli In-

vestito dell'autorità reale?— chiese il giovine

Marco — o pure siete voi semplicemente uà
servo del Signor nostro, che viene ad innal-

zare un tabernacolo nel deserto ?

•— Voi conoscerete in poco d'ora la qua-

lità del suo messaggiero — rispose l'estraneo^

volgendo tostamente uno scaltro sguardo d'in-

telligenza ai suoi compagni. Nello stesso tem-

po alzossi, e consegnò al veccliio una perga-

mena, munita del suggello dello Stato. —
Egli giova sperare — soggiunse l'estraneo

— che ogni specie di soccorso sarà largito

a colui che reca questa guarentigia per un
suddito di una lealtà tanto conosciuta, come
lo è il capitano Jleathcote. —
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CAPITOLO VI.

Ma ron vostra lùpiiza, io iono

un iifTiz-iale (l^Uo Stato, e c|ui soa

vcuutu j'cr ronrerlariui con voi.

SiiAKsvhAUE. Corlutano,

ifXal^rado lo sguardo ricercatore clic l'a-

gcitlc della coroua pose allora senza alcun

ritegno sul possessore di Wish-tou-Wish ,

iiieiitre questi leggeva la patente, gli lu im-

possibile di scoprire il menomo segno d'im-

barazzo ne' placidi lineamenti d»! veterano.

Miui'o IliuUuote era da lungo tempo troppo

a;>sut'rallo a padroneggiare le sue passioni

CjOPLB. lioilUWZi. \v\. \1. IO
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per lasciare che l'espressione del suo volto

potesse anche per avventura tradire 11 suo

pensiero, e troppo era fornito di coraggio

e di freddezza per lasciarsi incutere timore

da qual si fosse apparenza di pericolo. Egli

rimettendo la pergamena all'estraneo, disse

a suo figlio con salda voce :

— Conviene dischiudere tutte le porte

di Wisli-ton-Wish — ecco un uomo investito

dei poteri e forse di tutti i segreti delle

abitazioni della colonia. —
Allora volgendosi con dignità verso l'a-

gente della corona, il vecchio aggiunse:

— Tu dovresti dare principio spedita-

mente a' tuoi doveri ,
polche noi slamo in

gran numero ed occupiamo vasto spazio. —
Il volto dell'estraneo arrossò leggermente.

Ma quel rossore era egli cagionato da ver-

gogna per rufilclo che aveva accettato, o da

scalpore per quel modo indiretto con cui gli

era annunziato, che si desiderava di essere

liberati il più presto possibile dalla sua

presenza ? . . . — NuUameno egli non die

a vedere alcuna intenzione, che sminuire

volesse la severità de' suoi ordini — anzi

spogliandosi di que'modi cortesi, cui crasi



SESTO ini

prol)al)Iltneiite appigliato con artificio onde

scoprire le opinioni di vm uomo tanto rigido

come il vecchio Heathcote, egli spiegò d'im-

provviso un carattere, che sarebbe assai me-

glio convenuto all' indole di colui che ser-

viva.

— In questo caso venite — disse il capo

a' suoi compagni, volgendo loro uno sguardo

d'intelligenza — poiché le porte ne sono

aperte, noi faremmo pochissimo onore alla

nostra cortesia, se rifiutassimo di entrare. Il

capitano Heathcote è stato soldato e sa come
si debba scolpare la lil^ertà di un viaggia-

tore. Io opino che colui che ha gustato il

piacere dei campi, debba trovarsi qualche

volta sazio di questa vita pastorale.

— Quegli che è saldo nella fede, non si

stanca gianmiai, comechè lunga sia la strada

e disagioso il viaggio.

— Egli è gran peccato che il viaggio

dalla giuliva Inghilterra in queste colonie

non sia più breve. Io non ho la sciocca

pretensione di volere instruire un gentiluomo

che è mio maggiore, e che forse vale meglio

di me — ina il tutto è la circostanza nella

fortuna dell'uomo. È opera però pietosa
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farvi conoscere , signore , che le opinioni

Ihinno d'assai cangiato presso di noi — avvi

circa dodici Inleri mesi che non ho udito una

linea de' Sahni o un versetto di S. Paolo coin-

nilschiarsi agH aUrui discorsi, almeno presso

coloro che amano di mostrarsi circonspetti.

— Questo cangiamento nel linguaggio dee

sempre più piacere al tuo terrestre padrone,

che a Quello che è nel Ciclo — osservò il

vegliardo con fredda severità.

— Bene, bene! — purché la pace esista

tra noi, non faremo maggiori parole su l'uno

e l'altro testo, e quando noi possiajno sot-

trarci a un sermone. —

ir.

L'estraneo allora levossi ogni maschera ,

proruppe in una ghignata per ciò ch'aveva

detto — fu imitato da* suoi compagni senza

alcun riguardo per coloro che gli aveano

accolti con tanta cortesia.

Una vampa di rossore improvvisamente

mostrossi su le pallide guancie del Puntano,

e con eguale rapidità dileguo ssi a guisa di

rapidissimo splendore prodotto dall' azione
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della luce. Gli occhi di Conlcnto fiammeg-

giarono pure a quell' oltraggio — ma slml-

glievole al padre suo ,
1' abitudine dell' an-

negazione di sé stesso , una coscienza che

non sonnecchiava giammai , e che sempre

gli svelava le sue proprie imperfezionlj ac-

corsero a calmare in lui quel momentaneo

sdegno.

— Se tu sei investito del potere neces-

sario che ti dà il dritto di visitare i luoghi

segreti della nostra abitazione, fa il tuo do-

vere — disse Contento con un accento che

voleva ricordare all'estraneo, che quantun-

que ei fosse portatore di un ordine dello

Stuardo , trovavasi a tale estremità del re-

gno , ove 1' autorità dello stesso monarca

scapitare poteva alquanto del suo valore. —
L' estraneo fingendo di accorgersi o real-

mente accorgendosi della sua imprudenza,

preparossi ad eseguire il suo ufficio.

— Noi potremmo essere liberati da grave

impaccio e da fatica , se si riunissero tutti

gli abitatori di questa colonia in un solo luo-

go — osservò lo straniero. — Il reggimento

della madre patria rimarrebbe assai soddis-

fatto nel conoscere ciò che sieno i suoi

IO*
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suiUllti in queste loiilane regioni. Tu lini

certamente una squilla ondo chiamare i tuoi

nelle ore determinate ?

— I nostri servi trovansi ancora presso

la casa — disse Contento — ove tu il desi-

deri, niuno si allontanerà certamente da que-

sti luoglii durante le tue investigazioni. —

III.

[l tranquillo colono leggendo negli occhi

dell'estraneo che il desiderio da lui espresso

era assoluto, si recò al cancello, applicò un

corno alle sue labbra , e ne trasse que'

suoni tanto familiari alle foreste, che richia-

mano le famiglie nelle loro case, e che sono

egualmente \\n segno di pacfe e di allarme.

Que' suoni riunirono tutti i servi nel cortile,

in cui trovavasi allora il Puritano coli' estra-

neo , siccome luogo piìi convenevole al di-

segno che aveva espresso quest' ultimo.

—- Hallam — disse colui che parsa il

capo indirizzandosi a un uomo, che avrebbe

dovuto essere, se pur non l'era, un qualche

subalterno nell'esercito della corona, poiché

il suo abito annunciava un dragone mal tra-
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Visato. — Io ti lascio, perchè tu l'ntraltenoa
questa degna assemblea. Tu puoi passare il
tempo nel discorrere intorno le vanità del
";o„do, di cui per la tua grand' esperienza
nume può parlare meglio di te ^ o pure
nello sciorinare alcune parole intorno la sal-
dezza nella fede, che certamente s'otterranno
di grande credito nell' uscire dalle tue lab-
bra. Ma soprattutto prenditi cura, che alcun
membro del tuo nuovo gregge non istia a
torviare. — Ciascuna di queste creature dee
rimanere immota come F indiscreta compa-pa di Lot, sinché io abbia visitato tutti i
luoghi reconditi di questa casa. Intanto dà
principio all'opera, e versa tutto il tesoro
della tua destrezza nel conversare. —

L'oratore dopo quel comando irreverente
al suo subordinato, significò al Puritano ea suo figl.o che egh andava in un cogli al-tn de suo seguilo a procedere alla disa-
mina dell' abitazione.

Quando Marco Heathcotc vide che l' e-
slraneo, il quale aveva in un modo tanto
aspro e villano interrotte le abitudini paci-
fiche del a sua famiglia . disponevasi a en-
trare nella casa, gli ,i fc' tranquillamente
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dinanzi , come taluno che non ha nulla a

paventare, e d'un gesto lo invitò a seguirlo.

L'estraneo forse per ìndole o per istudiato

pensiero, volse uno sguardo licenzioso alle

giovani ancelle e persino su la stessa mo-

destissima Ruta— poscia seguì allora il passo

di colui, che senza esitazione alcuna gli si

era profferito a guida.

Il motivo di questa investigazione rimase

segreto tra coloro da cui era eseguita e il Pu-

ritano, il quale forse ne aveva trovato il chia-

rimento nella pergamena ch'egli aveva letto,

e della quale ninno poteva dubitare, perchè

procedente da autorità altissima. Ma quello

scritto riferivasi egli agli avvenimenti, che ave-

vano prodotto un cangiamento al tutto subita-

neo nella madre patria? — ognuno pensava

che ciò fosse una cosa probabile. Malgrado

l'apparente mistero di quell' esame, non meno

severe furono le investigazioni. In quell'e-

poca non si innalzavano edifici di qualche

importanza, senza che fossero in essi stabi-

liti alcuni luoghi segreti , dove si potesse

all'occasione nascondere oggetti preziosi e

persino individui. Gli estranei mostrarono

una perfetta conoscenza della qualità e si-
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tuazldne di que' luoghi reconditi. Niun pe-

netrale, cofano o stipetto sfuggi alle loro in-

dagini, né alcun assito mandava cupo suono

senza che il padrone della casa non fosse

chiamato onde spiegarne la cagione. Una o

due volte pezzi di tavole furono staccati con

violenza , e i cavi che si trovavano al di

sotto esplorati con uno sdegno concentrato,

che aumentava a misura che le ricerche

riuscivano infruttuose.

IV.

Gli estranei mostraronsl altamente corruc-

ciosi, quando videro che vano era al tutto

il rovistio loro — che prima erano confi-

denti e certi del risultamento , come lo si

poteva dedurre dall' aspetto animoso e giu-

livo del capo , o dalle allusioni individuali

eh' egli scagliava sovente su la lealtà della

famiglia Heathcote. Ma allorché egli ebbe

percorso tutta l'abitazione dalle cantine sino

ai granai, tanto manifesto si fé' il suo dis-

piacere, che ruppe ogni specie di quel civile

contegno, eh' erasi forzato a mantenere sino

a quel punto.
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— Avete vox nulla veduto , Halìani ? —

ci chiese a colui che aveva lasciato in sen-

tinella, mentre attraversava il cortile, rilorT

nando dall'ultinio degli edifici interni. — Che

false fossero le treccie che ne hanno con-

dotto sino a questa lontana abitazione ? —
Capitano Heathcote , voi avete veduto che

noi non slamo qui senza una sufficiente

autorità , ed io posso assicurarvi che noi

non ci siamo venuti senza una sufficien-

te. ., .
—

Ma subitamente colui si tacque, come se

fosse in procmto di commettere un' impru-

denza — volgendo poscia uno sguardo olla

bastita , domandò a quale uso fosse consa-

crata.

— Egli è come tu vedi un edificio co-

strutto per nostra difesa — rispose il vec-

chio Marco — un edificio nel quale, in caso

d'una invasione dei selvaggi, possa trovare

salvezza la mia famiglia.

— Ah! queste bastite non mi sono sco-

nosciute — ne ho veduto di molte altre

durante il mio viaggio, ma niuna munita

di tanti mezzi di difesa — egli è un soldato

che ci sta a governatore— potrebbe essa so-
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itiMKMC un assedio. (Jar\l piazza furto, noi

pit.sslamo esaminarne i misteri. —
L'estraneo manifestò allora lo sua inlcn-

/ione di terii)iiiarc le sue investigazioni colla

ilisuuiina di quelT edificio. Contento senza

mandare una sola voce, dischiuse la porta

e invitoUo ad entrare.

— Su la parola di un uomo, che quan-

tunque sia di presente arrolato in un paci-

lieo servigio, fu figlio de' campi nella sua

hella età , non sarebbe un giuoco da fan-

ciullo l'impadronirsi di quella torre senza

artiglieria. So le tue spie ti avessero annun-

ziato, capitano Heat/icote, il nostro avvicina-

mento , questo ingrosso ne sarebbe riuscito

assai più dilTicile, che non lo è di presente.

Ecco una scala! Ove si trovino i mezzi di sa-

lire, ci sarà probabilmente alcun che di pro-

ficuo su la vetta. Io voglio assaporare l'aere

della foresi» al secondo piano.

— Voi troverete l'appartamento superiore

simile a questo, provveduto di tutto quello

che può contribuire alla sicurezza di questi

pacifici abitanti — osservava Contento, men-

tre adattava trancpiillamente la scala dinanzi

la botola, e eh' ci slesso saliva al piano su-

pcriore.



l8o CAPITOLO
— Ecco feritoie per de'rnoschelti — escla-

mò l'estraneo guardando dintorno a sé in

' modo significativo — e un ricovero con-

tre le palle di fucile. Tu non hai dimenti-

cato la tua arte, capitano Heathcote , e mi

stimo soprammodo avventuroso l'essere io

entrato nella tua fortezza ^ piuttosto come

amico , polche la pace non è stata ancora

rotta tra noi. Ma perchè tanti arredi in un

luogo, che è evidentemente una piazza forte?

— Tu non poni mente, che donne e fan-

ciulli potrebbono essere condotti in questa

fortezza in caso di assalimento — rispose

Contento — sarebbe stato un segno di po-

chissima cura il trascurare ciò che può tor-

nare vantaggiosi ai loro bisogni.

— I selvaggi danno eglino motivi d'in-

quietudine? — chiese l'estraneo con una

certa vivezza — sono stato assicurato nella

colonia, che non dovevasi avere per questo

alcun timore.

— Non si può dare sicurezza alcuna al

momento, in cui creature guidale dalla loro

immane natura possono fare mostra di sé

stessi. Gli abitanti delle frontiere non dcg-

giono quindi trascurare alcun prudente te lUv

peramento.
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— Ascolta — interruppo l'estraneo —
odo un ruuiore di passi al di sopra di noi.

—
• Ah! finaltncntc la nostra caccia avrà buona

riuscita. — Olà, Hallamì — ci gridò da una

delle feritoie — lascia clic sciolgansi le tue

statue di sale, e accorri qui sopra — avvi la-

voro per un reggimento^ che noi conosciamo

appuntino la qualità di ciò che siamo venuti

a cercare. —

La scolta che era nel cortile , chiatnò i

suoi compagni phe trovavansi nelle scude-

rie , e cotestoro rallegrandosi apertamente

colla nuova speranza di quel successo, clic

loro aveva già procurato inutili pene durante

\\n intero giorno e un viaggio faticoso, pre-

cipitaronsi insieme entro il forte.

— Di presente, degni servi di un gene-

roso monarca — disse il capo, quando vide

ch'egli era sosteinito da' suoi compagni ar-

mati , e parlando col tuono esaltato di un

uomo che si attendeva un esito avventuroso

di presente apprestateci i mezzi piii solle-

citi onde snlire al piano superiore. Io ho

Cooi'Kn. lìoffianzi. Voi. XI. 1

1
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udito per bene tre volte il passo d'un uomo

dal solalo, quantunque leggiero fosse il ru-

more — troppo garrule sono le tavole, e voi

avete errato nel non dare ad esse una buona

lezione. —
Contento ascoltò immoto quelle parole

,

che valevano un comando — senza mostrare

alcuna perplessità, né alcun timore, si di-

spose ad ubbidire. Levando la scala leg-

giera dalla botola che era al di sotto di lui,

collocolla contro quella del piano superiore.

Sali e alzò la porta — allora discese, indi-

cando co' segni, che coloro i quali volevano

ascendere, n'erano i padroni. Gli stranieri

ammiccavausi 1' un F altro con aria dubbiosa

— i subalterni non pareano disposti a voler

precedere il loro duce, e quest' ultimo esi-

tava su l'ordine della marcia che si dovesse

impiegare.

— Non v'è altro mezzo di salire che

quello di questa angusta e difficile scala? —
chiedeva egli.

— Nessun altro — essa è stata fatta per

le donne e pe' fanciulli.

— Si, si — borbottava 1' ufficiale — ma
le vostre donne e i vostri fanciulli non sono
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dcsliuati ad aflfrontaio il cleinoiiio iu forma

iirnaua. Miei iMi .. le vostre anni sono elle

in ]juono stato? — ]Noi avremo blsoijno di

coraggio prima di cogliere il nostro .... —
Silenzio! — Per i dritti divini del nostro ce-c

neroso padrone! c'è realmente qualcuno che

passeggia qui sopra. — Ascolta, mio amico,

tu conosci tanto bene la via, che non vor-

rai mostrarti restio neil' iudicarcerla. —

VI.

Contento che non permetteva agli avveni-

menti ordinari l'intorbidare giammai la calma

della Sila anima, obbedì proutaniente, e mo-

strò la via come taluno che non ha alena

motivo di temere. L'agente della corona se-

guillo immantinente, avendo cura, di tenersi,

per quanto gli era possibile, accosto a lui

,

e chiamando i suoi compagni perchè non

perdessero tempo nell* accorrere a sua di-

fesa. Essi salirono a traverso la botola, come

se avessero dovuto dare la scalata alle mura

di un forte — uiuno di que' quattro per-

dette il tempo a guardane attorno a sé, sin

che tulio il picciolo esercito fu schierato

,
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in haltaglia , ciascuno colle inani posto sn

le sue pistole o cercando l'impugnatura della

sua larga sciabola.

— Pel cupo volto dello Slnardo! — escla-

mò il principale personaggio dopo aver get-

tato nella camera uno sguardo onde convin-

cersi della verità di quello che vedeva —
non avvi qui che un giovine selvaggio inerme.

— Credivi tu di trovarvi altra cosa? —
chiese Contento sempre colla stessa tran-

quillità.

— Quello che noi credevamo trovare

qui , è sufficientemente conosciuto dal vec-

chio gentiluomo che è là a basso e dalla

nostra propria saviezza. Se tu dubiti de' no-

stri dritti a poter fare ricerche sino ne' vo-

stri propri cuori, noi possiamo mostrarti

gli ordini nostri. Il re Carlo non ha alcun

motivo di essere misericordioso verso gli

abitanti di queste colonie, che prestano un

troppo attento orecchio alle doglianze ipo-

crite de' lupi coverti di pelle di montone
_,

di cui la Vecchia Inghilterra e ora tanto

rdlcemente liberata. — Bla di nuove ricer-

che saranno falte nella tua casa , a meno

che tu rinunziare non voglia alla tua ri-
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belle falsità vorso il monarca o all;ì lue

astuzie, e clic tu non confessi la verità con

tutta la franchezza di un vero Inglese.

— Io non conosco quello che sia chia-

mato la franchezza di un vero Inglese, poi-

ché la franchezza non può essere la qualità

di tutto un popolo, nò di tutto un paese. Ma
so benissimo, che vizio è l'ingannare, e che

sì fatto vizio è posto in pratica assai poco

in questa colonia. Ignoro al lutto i motivi

delle tue indagini — non ci può dunque

essere tradimento per mia parte.

— Capisci tu, Ilaìlam? — egli ragiona in-

torno un argomento , che Ita relazione alla

pace e alla sicurezza del re — gridò il

capo con una tracotanza che aumentava in

proporzione dello sdegno, da cui era acceso

nel veder falliti i suoi disegni. — I^Ia perchè

questo giovine di rossa pelle è egli prigio-

niero? — Osi tu forse erigerti in sovrano

dei nativi di questo continente, e hai tu dei

ferri e delle carceri per coloro che incorrono

nell'ira tua?

— Questo giovino Indiano è di fatti pri-

gioniero, ma è stato preso da noi per di-

fendere le nostre vile — con lutto ciò ci
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non può lamenlaie che la perdila della sua

libertà.

— Io esaminerò maturaiueute la tua con-

dotta. Quantunque io sia stato inviato per

tutt' altra faccenda, pure io prenderò cura

di proteggere ogni suddito conculcato della

monarchia — da questo ne deggiono scatu-

rire di tali risultamenti, Hallam, che possono

essere meritevoli di essere sottoposti al Con-

siglio medesimo.

— Tu qui troverai pochissime cose de-

gne di occupare il tempo e 1' attenzione di

coloro , che sono incaricati del reggimento

di un reame — osservò Conlcnto. — Questo

giovine idolatra fu trovato in imboscata la

scorsa notte vicino alla nostra abitazione —
noi il facemmo prigioniero, affinchè non an-

dasse a raccontare quello che sa della no-

stra situazione agli altri della sua tribù, che

certanìcnte sono nascosi nella foresta , ove

stanno attendendo una favorevole occasione

per farci danno.

—
' Che vuol tu dire ? — gridò il capo

ardentemente — sono nascosi nella foresta?

— Non ne possiamo dubitare — sarebbe

assai strano, che si fosse trovato un giovi-
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netto tanto discosto da' guerrieri della sua

Irlbù, massime quand'egli evidentemente era

incaricato della parte di spia.

— Io spero , che i tuoi saranno provve-

duti di anni sufficienti e delle munizioni

necessarie — spero pure che soHde saranno

le palizzate, e l)en difese le postierle.

— Noi invigihamo con occhio attento alla

nostra sicurezza, poiché noi abitanti delle

frontiere, sappiamo benissimo , glie non vi

può essere sicurezza che con una vigilanza

incessante. I nostri hanno custodito le porte

sino all'alba, e noi avevamo pensiero d'ire

alla SCO verta nel bosco verso la metà del

giorno, affine di trovare alcuna traccia, che

ne avesse potuto far conoscere il numero
e i disegni di coloro, da cui siamo circon-

dati , se non fossimo stati dal tuo arrivo

chiamali ad altro dovere.

— E perchè ci parli tu sì tardi di que-

st'avvenimento ? — chiese l'agente del re,

scendendo rapidamente dalla scala — fuor

di modo prudente è il tuo divisamente, né

conviene procrastinare l'esecuzione. Io mi
arrogo il diritto di comandare — ogni mezzo
sarà impiegato a difesa de' leaU sudditi che
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trovansl qui riuniti. I nostri cavalli son' e-

gllno ben satolli, HaUainf — Il dovere —
come tu osservi assennalninente — è tal pa-

drone, al quale non puossi resistere — da

esso slamo chiamati nel centro della colo-

nia. ... — Amerei però di tutto cuore, ch'egli

ne indicasse il più presto possibile il cam-

mino dell'Europa! ... — mormorò il capo, toc-

cando la terra. Andate — che i nostri cavalli

sleno pronti a partire rapidamente — ag-

giuns' egli volgendosi ai compagni.

VII.

Codesti soldati, quantunque uomini corag-

jjIosI in una "uerra ordinaria e condotti §e-

condo le abitudini loro, erano al pari degli

altri tutti dominati dal prudente timore di

un pericolo sconosciuto, e che loro preseu-

tavasi sotto una terribile forma. Egli avvi

una verità generalmente conosciuta , che è

figlia deir esperienza di due secoli — cioè

che II soldato europeo, sempre disposto ad

avere ricorso al terribile guerriero delle fo-

reste come ausiliario , lia quasi in tutte le

occasioni mostralo 1 più vili e ridicoli ti-
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mori, quando ù stato dalla vendetta o dal

caso reso oggetto e non spettatore del fe-

roce battagliare dei selvaggi. Mentre Con.'

tento mirava il pericolo con assolata sere-

nitàj i quattro estranei pareano vederne tutto

l'orrore senza conoscere qual mezzo potes-

sero impiegare per evitarlo. Il loro capo

rinunziò prestamente all' arroganza del po-

tere e all'aspetto disgustoso per darsi a

modi gentili — e siccome si vede sovente,

che i personaggi di una altissima condizione

sono indotti da politica a cangiare subita-

mente di sentimenti , allorché sono consi-

gliati dal loro proprio interesse, si vide pa-

rimente lo straniero cangiare affatto di con-

dotta.

Egli non fé' più 1' occhiolino alle giovani

ancelle, trattò con rispetto la padrona della

casa, né s'indirizzò più al vecchio Puritano

che con testimonianza della venerazione più

profonda. Egli pronunciò alcune parole in

forma di apologia intorno le obbligazioni

disaggradevoli del dovere, e sur i modi che

sarebbe stato utile impiegare ond'eseguire

un segreto disegno — ma né Dlarco, né

suo figlio non sembravano pighare baste-
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vole interesse al loro ospite per dargli la

pena di ripetere una spiegazione tanto disa-

datta, quanto inutile per coloro che l'ascol-

tavano.

Gli estranei, lungi dall'opporre un nuovo

ostacolo alle intenzioni della famiglia , invi-

tarono seriamente i coloni a non voler de-

sistere nella loro visita della selva. L'abita-

zione doveva essere affidata durante questo

tempo alla vigilanza del vecchio capitano ,

che riunì sotto 1 suoi ordini circa la metà

dei servi, sostenuti dagli Europei che con

prudente od eccessivo timore preferirono di

rimanere sotto la protezione della bastita —
e il capo loro andava dichiarando e ripetendo

che quantunque ei fosse sempre pronto ad

esporre la sua vita nella pianura, aveva con-

servato un' invincibile repugnanza a rischiarla

tra le macchie.

Contento accompagnato da Ehen Dudley
,

da Reitben Ring e da altri due giovini vigo-

rosi, tutti ben armati comechè leggermente,

abbandonò la casa e sì diresse verso la fo-

resta.
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viir.

Quel piccolo drappello entrò nella selva

dalla parte più vicina , camminando con

quella prudenza ch'era comandata dalla qua-

lità del pencolo, e che poteva esser solo di-

retta dall'abitudine. Il modo di fare questa

investigazione era tanto semplice, come pro-

metteva di essere efficace. Gli esploratori

cominciarono un giro dalla parte dissodata,

stendendo la loro linea per quanto era pos-

sibile di farlo senza separarsi , e volgendo

ciascuno di essi tutta mai Y attenzione a

quc' segni, che avessero potuto far scoprire

loro le traccie e i nascondigli de' loro ne-

mici, che secondo ogni probabilità trovavansi

appiattati in que' dintorni. Ma pari all' in-

vestigazione fatta negli edifici, questa ricerca

non produsse alcun risultamento.

I coloni avevano già percorso molte mi-

glia , la metà della loro opera era corii-

piuta, G non avevano trovato alcun indizio,

eccetto r orma dei quattro estranei e quella

di un cavallo lunghesso un sentiero che con-

duceva agh abitati, e pel quale era giunto
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il giorno antccetlenlc lo sconosciuto, eli' era

poscia partito con tanta prontezza. I servi

attraversarono quel sentiero quasi in pari

tempo degli altri , non facendo alcuna os-

servazione su quegli indizi — ma improvvi-

samente furono chiamati sommessamente —
eglino riconobbero la voce di Rciihen Ring,

e tutti accorsero a rannodarsi attorno a lui.

— Ecco altre traccio lasciate da un ca-

vallo, elle si allontanava dagli abitati —
disse quel servo dall' acutissimo occhio —
colui che lo montava non appartiene certa-

mente alla famiglia di Wish-ton-Wish, per-

chè quel cavallo era munito di ferri, il che

non sì è mai dato in alcuni del nostri.

— Noi seguiremo queste or/ne — disse

Contento, il quale conobbe subito dai segni

non equivoci , che quel cammino era stato

attraversato poche ore prima da un cavallo.

— La loro ricerca fu terminata prontamente.

Non avevano ancora percorso se non un

breve spazio, ch'eglino trovarono il corpo di

un cavallo morto, e loro tornò facile rico-

noscere , chi fosse il possessore di quello

sgraziato animale. Quantimque alcune belve

avessero già per metà distrutto il cadavere.
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di cui il sangue scorreva ancora, era evidente

per gli avanzi di alcuni logori arnesi^ e pel

colore e per la statura dell' animale , che

questo era il cavallo montato dall' estraneo

misterioso , che dopo essersi coni mischiato

alle preghiere della famiglia di Wish-ton-

Wish e aver diviso con essa il desco , era

scomparso in modo tanto subitaneo ed in-

concepibile. Il sacco di cuoio , le ar?ni che

avevano attratto l'attenzione del capitano ,

lutto finalmente, eccetto la vecchia sella, era

scomparso — ma ciò che rimaneva ancora,

bastava a togliere ogni dubitazione.

— Il dente del lupo ha fatto rovina —
disse Elìdi Dudlcy sostando onde esami-

nare una ferita profonda nel collo del ca-

vallo — ecco qui la lama di un coltello! —
ma questo era egli stretto dalla mano di

una pelle rossa? — le mie cognizioni non

possono estendersi più oltre. —
Tutti incllnaronsl per esaminare la feri-

ta, ma solo poterono raccogliere , che quel

cavallo apparteneva realmente allo scono-

sciuto. Ma qunl era stato il destino del pa-

drone ? — Cosa impossibile a sapersi. 11

drappello finalmente si mosse, e terminò il
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giro della parte dissodata — già era notte.

Ruta attendeva impaziente alla postierla il

ritorno del marito — ella vide sul suo volto,

che s'egli non aveva nulla scoperto che

l'osse atto ad aumentare i timori, non aveva

tampoco ottenuto veruna testimonianza, che

potesse spiegare i dubbi penosi , da cui

quella tenera e sensitiva madre era stata mar-

toriata durante tutto il giorno.
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Non potete voi forse aspettare ,

che tutti si sieno ritirati? — O non

avvi alcun luogo solingo, in cui

voi possiate versare i vostri segreti,

invece di fare in tal modo parole

al cospetto di tutti gli occhi?

Shaksp. Il racconto d^ inverno.

I.

Una lunga esperienza ha dimostro che

quando i bianclii si trovano in una situa-

zione , da cui sono forzati di adottare al-

cune delle abitudini dei selvaggi , eglino

giungono in breve al possedimento di quella

destrezza miral)ilcj per la «piale gli Indiani
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(loir Amorlca scUonlrlonalc sono tanto os-

servabili nello scoprire le Iraccie impresse

sul terreno delle foreste con una intelligenza,

che d'assai rassomiglia all'istinto. — I ti-

mori della famiglia furono quindi in gran

parte calmali dalla relazione di coloro clic

ritornavano dalla visita della selva — tutti

concordarono nell'asscrire che niuna banda di

selvaggi, bastevolmente numerosa per essere

temuta, non era nascosa ne' dintorni della

vallea, e alcuni, tra i quali trovavasi il vi-

goroso Ehen Dudley , fecero la profferta di

rendersi su la propria loro vita guarenti della

sicurezza di coloro ch'erano aCTidali alla loro

vigilanza.

Queste confortevoli parole sedarono al-

quanto i timori di Ruta e delle sue ancelle,

ma elle non produssero il medesimo elfctlo

sur i quattro estranei, la cui presenza con-

tinuava a rattristare Wish-ton-Wish. Quan-

tunque dessi avessero rinunciato ad ogni

atto relativo alla loro visita, non parlavano

nondimeno della loro partenza. Al contrario

quando avvicinossi la notte, il capo fé' dis-

corso col vecchio capitano , e gli propose

di tali rose , cui il Puritano non trovò ai-

cuna ragione di o pporsi.
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Scolto furono intanto collocale alla paliz-

zata sino alla dimane , e i diversi membri
della famiglia andarono a cercare riposo se

non al tutto rassicurati , almeno tranquilli

apparentemente. Gli estranei a pieno con-

tenti furono collocati nelle camere inferiori

della bastita, e le ore della notte scorsero

nella più grande tranquillità. L'aurora le-

vossi nella valle solitaria , e non riscliiarò

come al solito che scene invidiabili di si-

lenzio e di pace.

II.

n sole tramontò e alzossi tre volte su

gli abitati di Wish-ton-Wish senza clie si

suscitasse alcun motivo di pericolo o di allar-

me. 11 tempo volse gli agenti di Carlo alla

loro primitiva tranquillità — nullameno non
mancavano giammai di porsi sotto la pro-

tezione del iorte , allorché la terra comin-
(lava ad essere ammantata dalle tenebre.

ìi'/iullum osservò più volte gravemente,
die dalle loro abitudini marziah e dalla loro

disciplma eglino erano più che tutt' altri

idonei alla difesa della bastita. Quantunque
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il Puritano fosse assai dolente del soggiorno

degli estranei nella valle, nullameno l'im-

pero eh' ci aveva su di se stesso e la sua

tolleranza gli diedero forza per nascondere

quel suo dispiacere. Durante i due primi

giorni la condotta di que' militi fu irrepren-

sibile, elle tutte le loro facoltà sembravano

concentrate nella loro vigilanza , e nel ti-

more che avevano di vedere ad ogni istante

uscire dalla foresta uno stuolo di feroci sel-

vaggi. Ma eglino si volsero a gioia e a se-

renità, quando furono dalla pace che re-

gnava nella valle dati alla loro sicurezza

primiera.

La sera del terzo giorno in cui gli estra-

nei erano giunti nella colonia , colui che

chlamavasi Hallam, cimentossi per la prima

volta di uscire fuori della postierla, dirigen-

dosi verso gli edifici esteriori — sereno

aveva il volto, fermo il passo. Lasciato aveva

tutte le armi pesanti, siccome al tutto inu-

tili in seno a tanta tranquillità. Egli soflcr-

mava gioioso i suoi occhi sur i campi uber-

tosi della famiglia Hcathcotc, dolcemente illu-

minati dai racrcri del cadente sole — osava

persino sospingere i suoi sguardi a quella
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immensa foresta, che' non h\ giinri ora alla

sua iinaginatlva rappresentata come ripiena

di esseri spaventosi e feroci.

Quella era l'ora in cui avevano fine tutti

i lavori caiuDCStri. Tra coloro occupati fuori

della casa in quel momento operoso , eravi

un'ancella di Rida, la cui voce chiara e

soave facevasi udire da una delle stalle ,

ora cantando in alto tuono una sacra can-

zone^ ora mormorando in un modo a pena

intelligibile, mentre eli' era occupata a trarre

il latte da una vacca prediletta alla sua pa-

drona. L'estraneo volse a caso i passi verso

il luogo ove cantava la donzella, e ferman-

dosi mosse parole con essa.

in.

— Da qual uccello hai tu prèso lezioni,

mia vezzosa giovane? — La tua voce quella

mi pare del più soave cantore delle tue

selve. Si crederebbe udire un pettirosso o

un reattino, piuttosto che una voce umana

cantare in alto e basso tuono un salmo quo-

tidiano.

— Gli uccelli delle nostre foreste parlano
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di rado — rispose la donzella — e quello tra

di essi che è più. idoneo alle parole;, parla

a guisa di coloro che si chiamano uomini

,

quando si dicervellano a sedurre l'orecchio

di una semplice figlia della campagna.

— Ma che può mai dire quell'uccello?

— Egli dà la baia.

— Ah ! io ho udito parlare della sua

abilità. Si dice, che la sua armonia è com-

posta di quella di tutti gli altri uccelli della

foresta, e nullameno non veggo in che possa

rassomigliare all'onesto linguaggio di un sol-

dato nel suo modo franco di esprimersi.

— Ei parla senza che molto senno ci sia

nelle sue parole, e piuttosto per piacere

all' orecchio che per alcun' altra dritta ra-

gione.

— Tu dimentichi , mia cara , quello che

io li ho detto questa mattina — si potrebbe

quasi credere, che coloro i quali t'hanno

imposto il nome di Fede, non abbiano a me-

nare molto vanto della loro perspicacia, av-

vegnaché assai meglio converrebbe quello

à^Incredula all'indole tua.

— Coloro che mi hanno nominata, sanno

pochissimo quanto esser debita grande la



SETTIMO 201

credulità, per dare valore a lutto quello che

I
voi volete eh' io creda.

— Tu puoi bene, io spero, credere fa-

.eilmente che tu sei vezzosa e bella, poiché

co' tuoi occhi puoi convincertene da te stes-

sa. Colei che è tanto pronta nelle risposte,

non dovrebbe tampoco dubitare ch'ella è

assai spiritosa. Egli è perciò che io penso,

che il nome di Fede conviene al tuo carat-

tere.

— Se Ebcn Diidley ti udisse impiegare

queste illecite parole — . osservò la donzella

anzi che no contenta— crederebbe in te un

diritto a quello spinto, che tu non sembri

voler accordare agli altri. Ma odo il suo

grave passo in mezzo al bestiame, e fra poco

noi possiamo essere certi di vedere una cor-

poratura, che non può vantarsi di essere as-

sai più leggiera.

— Codesto Ehen Dudley, per quanto mi

sembra, non è un essere di poco rilievo

tra voi — borbottò Hallam ponendosi a pas-

seggiare nel momento in cui il servo, te-

sté nominato entrava nel parco del gregge.

Negli sguardi che scambiaronsi que' due uo-

mini, non erayi alcun che di amichevole —
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iiuUaincno l' abllianle delle rronllere lasciò

passare l' estraneo- senza fare alcun segno o

alcuna parola spiacevole.

— Il loro ombroso si ammansa alla fmc

— disse Eben Dudley , posando il calcio

del incile a' suol piedi con tale violenza, che

lasciò un'impronla profonda su l'erbetta. —
Quel bue rosso , il vecchio Loger, è tanto

restio a portare il giogo, come la vacca di

qualtr' anni a dure il latte.

— La creatura è fatta dolce , posciachè

voi avete insegnato il modo di domare il

suo umore — rispose la donzella con una

voce, che malgrado tutti i suoi sforzi svelava

una parte della sua commozione , mentre

raddoppiava di prestezza per compiere il di

lei ufficio.

— Dehl io spero clie non saranno an-

date perdute altre mie lezioni. Ma tu. Fede,

sei assai pronta ad imparare — egli è fa-

cile accorgersene dalla rapidità con cui tu

hai preso T abitudine di parlare con un uòmo
di una lingua tanto spedita, come quella di

questi reprobi di oltremare.

— Io spero che ascoltare civilmente non

sia una prova, che una donzella asisucfatta



5 1- T T I M O *JOJ

sino ad ora alla più slrella modcsliu; tenga

discorsi disdicovoli. Ebeti Diuìlcy. Ti ho so-

vente uihto dire, eli' è dovere di colei cui si

parla ; il prestare orecchio, [)el timore che

non si creda ch'ella ahbla lo spirito sprcz-

zatore, e che non riceva anzi fama pel suo

orgoglio, che per la sua bontà.

— Io vedo, che più di quello ch'io mi

pensassi, le mie lezioni sono impresse nella

tua mente. Per tal modo tu non ascolti

tanto volontleri , Fede , se non perchè una

giovane donzella non debh' essere sprezza-

trice ?

— Me l'hai detto tu stesso — che che

sieno i miei difetti, tu non Iial il diritto di

ammettere il disprezzo nel numero loro.

, — Se riio fatto, egli è perchè. ... —

IV.

Ebcii D'Mllcy si morss le Ial)bra , e raf-

frtjiò una espressione, che sarebbe riuscita

di i^rave offesa a una donzella modesta e

virtuosa come Fede.

— Tu devi oggi avere udito di molte

coic prolicue — si-guitò egli — per (puiulo
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possq dedurre dalla facilità con cui presti

V orecchio e dal numero delle occa-

sioni

^ — Non so die tu mi voglia dire col nu-

mero delle occasioni — interruppe i^cr/e in-

clinandosi sempre più onde nascondere il

^
rossore che le copriva le guance , avvivato

dalla sua coscienza.

— Voleva dircj che l'istoria dovess' es-

sere assai lunga;, se abbisognarono qualtz^o

particolari colloqui onde mandarla a ter-

mine.

— Quattro! .... Se tu credi,, ch'io sia

una donzella sincera nelle mie parole e

nelle mie azioni , ella è solamente la terza

volta, che l'estraneo mi ha parlato dopo il

levare del sole.

— Ove io veramente conosca il numero

delle dita della mia mano, ella è la quarta.

— Ma come puoi tu^ Ebcn Diidley, come

puoi tu che sei stato nei campi sin dall'ap-

parire dell' aurora , sapere ciò che è avve-

nuto nei dintorni della casa? — Etili è certo

ohe la gelosia o qualche altra brutta passione

Ij acceca e ti ia parlare con i sdegno.

— Coin'io posso saperlo! . . . —^ Forse
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tu poiisi. J'\'(lc tiin^y che il solo Ino fratello

Jù'uOcn ab])ia il doiio di vedere aculanicnteV

— Ijivero che il lavoro dee essere slato

assai prohttevole al capitano, mentre gli oc-

chi erano volli ila tati' altra parte ! — Ma
ei forse mantiene il più vigoroso de' suoi per

osservare ciò clic succede, e manda i più

deboli air opera.

— Troppo caia mi è la tua sicurezza

,

perchè io non abbia a volgere di tanto in

tanto uno sguardo all'abitato, vanerella! —
Poco rileva ciò che tu pensi di questa cura,

ma che avverrebbe ,, se d'improvviso giun-

gessero i \Vampanoaghesi su la parte dis-

sodata , e che ninno fosse pionto a man-

dare il grido d'allarme?

— In vero, L'ben, il tuo terrore pel gio-

vine che è chiuso nella bastila , è grande

per nix uomo della tua età — o pure tu

non iuvigileresli tanto da vicino la casa —
rispose Fetle sorridendo , che colla acu-

tezza del suo sesso cominciava ad accor-

gersi, ch'ella otteneva a poco a poco pre-

ponderanza nel discorso. — Non li ricordi

tu tluiKjue, che noi aljbiamo valorosi soldati

della Vecchia ln|^hiltcrra per impedire a

CooPLfi. Jìoinunzi. Voi. \I. 12
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r|uel giovine di far del male ? — Ma ceco

appunto uno di quc' valenti — importa mol-

tissimo raccomandargli di essere vigile, che

l'orse questa notte, durante il sonno, nei

avremo a trattare con qualche arme sel-

vaggia.

— Tu parli dell' arme de' selvaggi —
disse il Britanno , che si era accostato di

nuovo con un desiderio visibile di parteci-

pare a un colloquio, ch'egli, mentre a qual-

che distanza osservava gF interlocutori ,
gli

sembrava essei^si fatto importante. — Io spe-

ro, che non ci debbano esistere più timori

degli Indiani in questo quartiere.

— Ah ! voi volete dire in questo quar-

to ! — osservò Eben, e fischiando in basso

tuono dopo aver pronunciato questa fxase,

si die a guardare tranquilla*.iente il corpo lu-

minoso, cui aveva fatto allusione. — Ma il

quarto che seguirà, potrebbe darci una bel-

lissima mostra del modo col quale i sel-

vaggi sogliono fare la guerra.

— Che ha mai la luna di comune colie

invasioni dei selvajicri? — Avvenc forse tra

loro alcuni, che sieno applicati allo studio

delle sltìlleV
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— Eglino stiuliano i segreti del demonio

e la sua cattiveria assai più che tuli' altra

cosa. Non è agevole alla niente dell' uomo
concepire gli orrori di ogni genere ai quali

coloro si abbandonano, allorché la Provvi-

denza fa loro ottenere qualche vantaggio.

— 3Ia tu poc'anzi parlavi della luna!...

— In qual modo la luna può ella mai tro-

varsi in armonia co' loro sanguinosi assali-o

nienti ?

— Ella è ora nel suo pieno, ed avvi po-

chi momenti nella notte in cui una scolta

possa vedere una pelle rossa nella parte dis-

sodata. — Ma la faccenda camminerà diver-

samente, quando una o due ore di tenebre

spanderanno le sue ombre su la foresta. —
Ci sarà fra poco un cangiamento di luna,

e ciò ne avverte di tenerci su la difesa.

— Tu credi dunque realmente , che ci

sìa in questi dintorni uno stuolo d' Indiani

che aspettano il momento opportuno ? —
disse il Britanno con un timore tanto spie-

gato, che Fede non potè trattenersi di vol-

gere un malizioso sguardo a Eben Dudley.
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V.

Vcdevasl fraltanto nogll occhi della gio-

vane una colale espressione^, clie dovea te-

nere avvertito Eben Dudlcy di pensare ai

fatti suoi , e che minacciava contraddire i

suoi sinistri presentimenti.

— Dopo un giorno di cammino per la fo-

resta , si possono di leggieri incontrare dei

selvaggi nascosti nelle montagne, ed eglino

conoscono bene il tiro dei fucili dei bianchi,

per tenersi alla debita distanza. L' Indiano

per sua natura sa mangiare e dormire al-

l' ora del riposo , ma digiuna e sta all' erta

all' ora della mischia.

— E qual distanza avvi sino allo stabi-

limento più vicino a Connecticut? — richiese

il Britanno con una cert' aria d'indiiferenza

cosi affettata , da lasciare trasparire il per-

turbamento dell'animo suo.

— In venti ore o in quel torno, un abile

corridore potrebbe giungere alle piiì vicine

abitazioni, dando poco tempo al cibo ed al

riposo. Ma un uomo avveduto non si com-

mcllercbbe giammai al riposo, se pria non
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fosse in luogo sicuro siccome a questa for-

tezza, o che non si trincerasse con una bar-

riera di palizzate di quercia.

— Possibile che non vi sia qualche sen-

tiero , che faccia evitare la foresta durante

la notte ?

— Non ne so alcuno. Chi lascia Wish-

ton-Wish per avviarsi alla volta delle città

che sono al basso della montagna , deve

,

sostando, sdraiarsi su la nuda terra, o se-

guire il cammino sino a quando ha lena e

forza la sua cavalcatura.

— E noi, per vero, he abbiamo fatto spe-

rimento , giungendo qui. Pensi tu dunque ,

buon amico, che i selvaggi si dieno adesso

il bel tempo , e che attendano il quarto

della luna V

— Secondo che io ne giudico, non gl'in-

contreremo prima — rispose Ebeii Dudley,

cercando di Hon spiegare per intero questa

opinione, se pur egli l'avesse per avventura

mai concepita , e di fare al proposito una

riserba mentale.

— A qual' ora montale in sella, quando

le faccende vi chiamano a basso della nìon-

tagna ?

12*
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— Noi partiamo prer,i,samente quando il

sole dardeggia su la cima di quel grand' al-

bero che sta là al }3asso della montagna.

L'esperienza ci ha fatto accorti che il tempo

pili sicuro si è questo — né v'ha orologio

che possa meglio che quell' all)ero indicarvi

l'ora più appuntino.

— E pure una bella notte questa!— disse

lo straniero , girando attorno lo sguardo

,

come persona che vede incontinente 1' ap-

parecchiarsi il bel tempo. — Le tenebre par

si diradino dalla foresta —- a me sembra che

sia il momento opportuno per porre ter-

mine all'affare che ci ha condotti sin qui. —
Profferendo queste parole;, e giudicando forse

avere troppo abbastanza tenuto occulto il

perchè della sua decisione , il dragone in-

quieto avanzossi verso la casa con un' affet-

tata tranquillità^ facendo cenno a uno de'

suoi compagni che trovavasi a l)reve distan-

za, ch'ei voleva parlargli.

VI.

Quando Fede fu fatta certa che non po-

teva essere udita se non da quello cui^-
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(lirlzzavasl. e sorridendo neirabbassarsi pres-

so la vacca che mugneva, quantunque pro-

vasse ancora spiacevoli riniemliranze che non

poteva reprimei'e, disse a Dudley:

— Persisti tu a credere ancora , che le

quattro dita della tua pesante mano abbiano

contalo il vero numero di quelle che tu

chiami mie occasioni ?

— Ho io forse detto tutt' altra cosa che

la semplice verità? — Non tocca a me in-

segnare il modo di viaggiare a colui che

fa l'onesto mestiere di cacciatore di uomini.

Io non ho detto sempre che cose ragione-

voli, del che tutti coloro che stanziano qui

possono rendermene solenne giustizia.

—
• Sicuramente, india che non sia vero.

Ma la verità diventa tanto amara nella tua

bocca, che ella rassomigha a una medicina,

che non si può prendere che in molti sorsi

e chludejido gli occhi — coloro che vo-

gliono tranghlottlrla rapidamente , corrono

rischio di soflocarsi. Mi maraviglio assai
,

che colui che è tanto animato da sollecitu-

dine per degli estranei , si dia tanto poco

niteresse per coloro c])e sono affidati alla

sua custodia.
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— Io non capisco ciò che tu voglia dire,

Fede — quando avvi qualche pericolo nella

valle . il mio facile non compie forse bene

il suo dovere ?

— Di certo, questo buon fucile fa meglio

il suo dovere che il suo padrone. Egli è

possibile che tu abbia il permesso di dor-

mire al tuo posto , che noi altre donzelle

non possiamo giungere a conoscere i voleri

del capitano intorno argojnenti siffalli— ma
sarebbe pur utile, quantunque non sia al

tutto cosa da soldato, che tu collocassi il tuo

fucile contro la postierla e le nel tuo letto,

la prima volta che tu sarai di guardia, e che

avrai voglia di dormire. —
L'inflessibile e rozzo Diidley fu alquanto

mosso a vergogna da quelle parole — ma
fe'di tutto per celare che ne comprendesse

il significato alla compagna ch'ei aveva of-

feso.

— Tu non hai conversato indarno col sol-

dato di oltremare — dlss' egli — poiché tu

parli con tanta sapienza di armi e di scolte.

— DllTatti egli mi ha fuor di modo istrutta

in questo argomento.

— Benissuno! — e qual è 11 rlsullamento

delle sue lezioni?
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— Ch(ì colui che dorme contro una po-

stierla , non deve parlare tanto avventata-

mente del suo nemico, né credere che le gio-

vani donzelle deggiaiio riporre una grande

fiducia nella ....

— In che. Fede?

— Ah ! tu sai bene ciò che mi vos;lia

dire — nella sua vigilanza. Per la mia vita!

— Se qualcuno fosse passato più tardi del

solito presso il posto di codesto soldato dalle

melate parole, egli non l'avrebbe trovato,

come si potrebbe vedere una scolta della

nostra casa, dormendo e sognando le buone

cose che trovansi dentro la stalla della no-

stra padrona.

— In verità , tu sei tornata una fanciul-

lina— disse Eben abbassando la voce, e ma-

nifestando il suo piacere e la sua vergogna.

— Bla non sai tu. Fede, che noi abbiamo

lasciato assai lavoro da parte per fare una

scorreria nella foresta , e che le nostre fa-

tiche ordinarie sono state soprammodo su-

perate da quelle di ieri? — NuUameno deg-

gio ancora questa notte custodire la postierla

dalle ore otto sino alle dodici, e . . .

.

— Ah ! non dubito certamente , che tu
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l'arai un buon sonno durante questo tempo.

No, colui clic è slato cotanto vigilante du-

rante la giornata, non dee far il millantatore

quando si avvicina la notte. Addio , vigile

DucUey — se i tuoi occhi deggiono dischiu-

dersi dimane , ringrazia le giovani donzelle

di non avere cucito i tuoi abiti alle paliz-

zate. —
In sì dire , malgrado gli sforzi di Dud~

ìey per trattenerla. Fede se n'andò sollecita

co' suoi secchi di latte — e sul suo volto

eh' ella tratto tratto rivolgeva , scorgevasi

iin'aria di pentimento e di trionfo.

VII.

Durante questo tempo, il capo degli estra-

nei co'suoi compagni aveva tenuto una seria

conferenza. Quando fu terminata, il primo

si diresse verso 1' appartamento , in cui sa-

pevasi che 3Tarco Hcathcote solca passare

tutto quel tempo che non consacrava in

segreto alle sue pratiche religiose o ad in-

vigilare i lavoratori nel campi. L'agente del

re impiegando una circonlocuzione che do-

veva, secondo lui. nasconderne 11 vero mo-
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ùvo, annunciò colle sct;uenli parole la sua

intenzione di partire in quella notte mede-

sima:

—- Io mi sono fatto un dovere di rima-

nere nella tua casa sin tanto che tu eri

minacciato di un assalimento dai selvaggi ,

come uomo che ha acquistato di una grande

esperienza nel mestiere delle armi. Ps^on si

addice ai valenti far pompa del loro corag-

gio— ma se avverato si fosse quel timore, tu

mi crederai di certo, mentre ti assicuro, che

la bastila sarebbe stata gagliardamente di-

fesa— farò la mia relazione a coloro che mi

spedirono. Marco Heathcote! il re Caflo ha

ìu te un suddito leale e un saldo sostegno

la costituzione — indizi, sospetti che si sono

trovati al tutto falsi , ci hanno tratto sin

qui — saranno contraddetti —• trionferà la

verità. Ove se n'offra l'occasione di par-

lare di quest' ultimo allarme, son sicuro che

i miei compagni non lasceranno sfuggirla

senza impiegare tutta mai l'opra loro per

giovarti.

— Lo spirito umile si fa un dovere di

non parlare giammài male de' suoi fratelli

e di non nascondere il ])cne — rispose il
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cautissimo Puritano, -— Se tu hai trovato il

tuo soggiorno nella mia casa consentaneo a'

tuoi desideri, gioia ne ho in cuore — se tu

sei incitato dal tuo dovere o dalla tua voglia

ad abbandonarla , che la pace sia con te.

Egli è indispensabile che tu ti congiunga a

noi per chiedere , che il tuo passaggio at-

traverso il deserto riesca senza pericoli, che

Colui che invigila su le universe sue crea-

ture t' abbia nella sua santa custodia spe-

ciale, e che il selvaggio idolatra. . . .

— Credi tu che i selvaggi sieno fuoii

de' loro villaggi — chiese l'estraneo con una

prontezza villana che interruppe 1' annove-

ramenlo delle benedizioni e de' pericoli ,

che il suo ospite stimava a proposito l'in-

trodurre nella sua preghiera d'addio.

— Poiché tu sei rimaso fra noi per aiu-

tarci alla difesa, tu non puoi dubitare, che

ci avrebbero potuto essere utili i tuoi ser-

vigi — rispose Blarco aspramente.

— Io vorrei che il principe delle tenebre

e gli altri demoni di questa selva ti tenessero

nelle loro bianche — borbottava l'estraneo

tra i denti , e allora sospinto da uno spi-

rito che non poteva lungamente frenare
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ntoi'uù alla t»ua Icggerrzzri naiurale , rifiutò

arditaincnte di congiiingorsl alle preghiere,

sotto pretesto eh' egli era pressalo , e che

doveva invigilare ai preparativi della par-

tenza. — y\ii che ciò non t' impedisca —
seguitò egli — a pregare m nostro favore,

degno capitano, mentre noi saremo in sella

— chò noi dobbiamo ancora digerire il pie-

toso alimento che ci hai largito. Noi non

dubitiamo però, che se la tua voce s' innal-

zasse in onore nostro, mentre noi attraver-

seremo le prime leghe ddla selva, nò meno
grave si farebl>e il trotto dc'cavalli, né meno
disagioso riescirebbe il nostro corso. —

Allora volgendo uno sguardo derisorio a

pena simulato a uno de'suoi compagni, ch'era

venuto ad avvertirlo che i cavalli erano

pronti, fé' il saluto della partenza con un
aspetto, in cui suo malgrado trapelava quel

sentimento di rispetto che un uomo come

il Puritano doveva assolutamente inspirare

in tutti i cuori, e quel disprezzo abituale per

tutte le cose gravi.

Cooper. Romanzi. Voi. Xf.
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Vili.

Tutti gli individui della famiglia Heath-

cote, per sino il più inferiore de' servi , vi-

dero con gioia l'allontanamento degli estra-

nei. Le giovani donzelle stesse^ nelle quali

la natura aveva svegliato una leggiera va-

nità , furono paghe di vedersi liberate da

vagheggini, le cui parole lusingavano spesso

le loro orecchie, ma più sovente ancora fe-

rivano la severità de* loro principii con al-

lusioni frivole e laide intorno cose, che elle

erano assuefatte a considerare con timore

insieme e con rispetto. Eben Duclley potè a

pena nascondere la grande contentezza del

suo cuore , quando vide il drappelletto en-

trare nella foresta — ma tanto ad esso quan-

to a coloro che erano dotati di maggiore espe-

rienza, non parca possibile che gli Inglesi

avessero voluto esporsi a un pericolo reale

colla loro partenza precipitosa.

L' opinione di coloro che avevano con

tanta diligenza esaminato la selva, sembrava

confermarsi ogni giorno — quella notte e

molte altre seguenti scorsero senz' allarme.
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La stagione intanto progrediva , e i servi

terminarono i li>ro campestri lavori, senza

che fosse fatta una secojiJa chiamata al

loro coraggio , e che si classerò di nuove

cagioni , perchè raddoppiare si dovesse di

vigilanza. IVIiitUd Ring sc^viwdi risolutamente

i cavalli negli anfratti più cupi della fore-

sta, e gli annenti della famiglia per tutto il

tempo che il permise la stagione, andarono

tranquillamente a pascere ne'prati. Il periodo

di pericolo e la visita degli agenti della co-

rona somministrarono un argomento di tra-o

dizioni, e durante il seguente verno la visita

soprattutto de' Britanni fu un testo, che man-

tenne r allegrezza intorno ai focolari arden-

lissirai, tra lunghe ore di tripudio e di pace.

IX.

Egli ci esisteva sempre nella famiglia Heath-

cote una ricordanza vivissima della notte pe-

ricolosa. Il prigioniero Indiano trovavasi per

ancora nella casa lungo tempo dopo che gli

avvenimenti che dato aveanlo in potere de*

coloni, cominciavano ad essere dimenticali.

Il desiderio di far fruttare i semi della
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rlgenerazioiiu splriluale^ che il vecchio Marco

Hcathcole supponeva nascosi nel seno di

tulli gli uomini e quindi in quello del gio-

vine idolatra , era divenuto una specie di

ardente passione pel Puritano. L' abitudine

e il modo di pensare di quell' epoca ave-

vano una grande tendenza alla superstizio-

ne, ed era agevole per un uomo fornito di

disposizioni ascetiche e di dottrine esaqe-

rate^.il credere che una Provvidenza speciale

avesse collocato quel giovine nelle sue mani

con qualche disegno possente e misterioso,

che si sarebbe da sé stesso svelato coli' an-

dar del tempo.

Malgrado il fanatismo strabocchevole ch'era

l'impronta dominatrice del carattere dei re-

ligionari di quell'epoca, essi non mancavano

nò di accortezza, nò di prudenza. I mezzi

ch'eglino giudicavano convencYoli l'impie-

gare afilne di conoscere i nascosi disegni

della Provvidenza erano generalmente pro-

fìcui e ragionevoli. Ma nullameno, mentre

Marco non dimenticava giammai di far chia-

mare il giovine Indiano all'ora della pre-

ghiera, e d'introdurre in questa una do-

manda speciale a favore degli idolatri igno-
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rantl, e particolarmente di colui clic rll era

stalo mandalo dal Clelo^ egli esitava a cre-

dere che avvenire potesse un miracolo ma-

nifesto per la di lui conversione. Affinchè

veruii biasino non si rappiccasse ai doveri

che erano confidati ai mezzi umani , egli

impiegava un'incessante bontà e una dolce

sollecitudine. Ma ogni tentativo per ridurre

il giovine Indiano ad abbracciare le ablui-

dini degli uomini ingentiliti fu vano. Allor-

ché aumentò il freddo , la compassionevole

Ruta cimen tossi a persuaderlo di coprirsi

con quegU abili , che uomini assai più ro-

busti di lui e indurati al lavori trovavano

tanto necessarii. Ella fe'persino allestire de-

gli abiti ornati in modo di poter lusingare

il gusto di un Indiano , ma né preghiere

,

né minacele furono valevoli a piegarlo a

quel benigno volere. Una volta Ehen Dud-
lej lo vesti forzatamente^ e lo condusse su-

bito al cospetto del capitano, il quale offerì

air Altissimo una pregliiera particolare onde
ottenere che il giovine Indiano fosse pene-
trato di tulio il merito di una concessione

ai principii dell'uomo istrutto ed incivilito.

Ma era a pena scorsa un'ora, che il vigo-
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roso servo ch'era stato scelto in questa cir-

costanza quale stromento deiringentilimento,

riferì a Fede , che V esperienza non aveva

ottenuto alcun successo, e secondo l'espres-

sione di Eben che espose con parole non

troppo rispettose 1* esperimento del Purita-

no, l'idolatro aveva già ripreso i suoi bor-

zacchini di pelle e la sua cintura dipin-

ta, quantunque il capitano avesse tentato di

attaccare le vesti al di lui corpo con una

preghiera, che sarebbe stata valevole a co-

prire la nudità di un* intera tribù. Final-

mente il risultato di questa esperienza rie-

sci come quella di molte altre , il cimento

della difficoltà che trovasi nel voler fare

piegare un uomo accostumato alla libertà e

alla scioltezza di una vita selvaggia, sotto il

giogo di una esistenza, che si vuole stimare

assai superiore alla sua.

X.

In tutte le circostanze in cui il giovine

Indiano aveva la libertà della scelta , egli

resplgneva con disprezzo tutte le consuetu-

dini dei bianchi, e seguiva con una ostina-
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sloiio invincibile e quasi eroica gli usi della

sua razione. Tutù gli occhi erano sopra di

lui — un giorno però che gli si era per-

messo ^i passeggiare ne' campi, tentò aper-

tamente di fuggire, e non si giunse a impa-

dronirsi d' nuovo della sua persona che col

porre 1* agilità di Eben Dudley e di Reiiben

Ring al più rigoroso cimento, che costò loro

una fatica estrema. Da quel punto fu vietato

all'Indiano di oltrepassare le palizzate. Quan-

do il lavoro chiamava ai campi, il selvaggio

era d'ordinario racchiuso nella sua prigio-

ne , dove come \xn compenso alla sua cat-

tività, si supponeva ch'el s'intertenesse col

vecchio capitano, il quale aveva l'abitudine di

passare di molte ore della giornata e spesso

una gran parte della notte nell'interno della

bastila. Allorché chiuse erano le porte, o

quando Irovavansi presenti alcuni servi di

una forza e di una destrezza conveniente

onde opporsi ai suoi tentativi di fuga, l'In-

diano aveva il permesso di passeggiare tra

i diversi edifici dell'abitato. Egli approfittava

i

di quella libertà, ma in un modo che eccl-

lava sempre penosamente tutta la tenerezza

di Unta.
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Invece di partecipare ai giuochi e al pas-

satempo degli altri giovani, V Incoiano amava

dì rimanere solo — ei guardava i Icro tra-

stulli sbadatamente, o accostandosi alle pa-

lizzate passava qualche volta intera ore co-

gli occhi ficcati in quella foreste immensa

ove aveva ricevuto la vita, e che conteneva

proba]>ilmente tutto quello che era più caro

al suo semplice cuore. Buia, tocca da questo

dolore espressivo e tacito, di tatto impiegava

per guadagnare la sua confidenza e per farlo

occupare in cose che avessero potuto di-

strarlo dalla sua tijistezza. Ma egli sempre

persisteva a disprezzare tutto quello che

tendesse a fargli dimenticare la sua origi-

ne. Egli parca capire le intenzioni della sua

soave padrona , e spesso egli piegavasi che

fosse da lei condotto in mezzo a' suoi gio-

condi e vispi figli — ma dopo averli fredda-

mente contemplati un istante, ratto sen tor-

nava al suo carissimo pbsto presso le paliz-

zate. NuUameno c'era motivo d'accorgersi

da alcuni indizi particolari ed osservabili

,

ch'egli cominciasse a comprendere il lin-

guaggio che si parlava dintorno a lui e le

opinioni degli abitatori della vallea, più di
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quello che non sembrasse permetterlo la sua

origine e la soliluJlue compiuta nella quale

viveva. Questo fatto imporlimte e inesplicabi-

le otteneva chiarimento negU sguardi espres-

sivi de' suoi grand'occhi neri, quando si par-

lava al di lui cospetto di alcuna cosa che

avesse qualche relazione, anche in un modo
indiretto , all' attuale suo slato , ed una o

due volte nella vivezza ed espressione di

ferocia da cui fu animato il suo volto, men-

tre Ebcn Dndìey vantava le prodezze dei

bianchi nei loro scontri coi selvafjiji dell' A-

merica. Il Puritano non mancava giammai

di osservare attentamente questi sintomi di

una intelligenza nascente, pegno del guider-

done futuro de' suoi pietosi lavori, ed essi

servivano ad alleggerire il peso dello scru-

polo , clie non poteva essere interamente

superato dal suo zelo, quello di cagionare

tanti patimenti a un essere, che in sostanza

non gli aveva giammai recato alcun male.

XL

Il clima degli Stali Uniti, nell'epoca per

noi trattata , dlHeriva in modo sensibile da

i!,3*
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quello che oggidì è conosciuto dai suoi abi-

tatori. Un inverno nella provincia di Con-

necticut non terminava giammai senza clic

la neve cadesse diverse volte su'' la ter-

ra , e non la coprisse in breve di masse

compresse dell'elemento congelato. I diacci

accidentali , le bufere cacciate dal freddo

acutissimo , prodotto dal maestrale , copri-

vano la terra di uno strato lucentissimo di

ghiaccio — si vedevano uomini , animali e

qualche volta slitte sdrucciolare su quella

superficie con una velocità indicibile. Du-

rante una stagione tanto rigida, gl'instanca-

bili abitanti delle frontiere non potendo ab-

bandonarsi ai lavori ordinari ;, solcano inse-

guire il selvaggiume nella foresta, che tratto

dalla fame in quelle parti familiari ai coloni,

cadeva facilmente preda di uomini tanto in-

telligenti e destri come Eben Dudlej e Reu-

ben Ring.

Quando i giovani servi abbandonavano la

casa per quelle caccie, il prigioniero Indiano

poneva intenso lo sguardo alle loro azioni.

In tutte queste occasioni egli passava l'in-

tero giorno all' apertura del suo carcere ,

ascoltando i lontani colpi di fucile che riu-
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tronavano nella foresta — e l'unica volta in

CUI die in un sorriso durante la sua luncra

cattività , fu nel guardare gli occhi immoti

e le branche formidabili di una pantera uc-

cisa da Eben Diidley in una delle sue escur-

sioni su la montas^na.

Intanto gli abitatori delle frontiere si mos-

sero a vivissima compassione pel gioWne

Indiano , che soffriva con tanta pazienza e

dignità la sua prigionia, e gli avrebbero con

gioia procurato i piaceri della caccia
_, se

questo desiderio non avesse presentato in-

convenienti grandissimi. Lo stesso Dudlcy

l'avrebbe volentieri condotto seco come un
bracco al guinzaglio, ma quest'era una spe-

cie di avvilimento , che l' Indiano , ambi-

zioso e geloso del carattere e del titolo di

guerriero, non avrebbe tollerato certamente.

XII.

Fatta che sempre piili osservala con inte-

resse il prigioniero , si addiede che il suo

spirito cominciava ad illuminarsi. Tanto a

lei quanto agli altri coloni riusciva però in-

comprensibile, come un giovine che ninna
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|)urte prendeva allr oixup.izioni , o che <ii

indo ascollava i discorsi, los^o giunto n ca-

pire niruii rlic del liiigii.iggio de' coloni.

lOila approlìttando di questa felice scovcrta,

5tudios5Ì di ottenere dal suo protrtto l'as-

sicurazione rli'cf^li farebbe ritorno alla valle

verso la line del giorno, ove gli si pernirt-

tcssc di unirsi ai cacciatori. Ma hrnrliè Ir

parole di liiiin fossero tenere e soavi al pari

della di Ki indole, e che ella ponesse tutto

il suo zelo onde oltcnerc dal prigioniero

ch'egli comprendesse il suo desiderìo, elU

non pot^ ottenere malgrado tutti gli sforzi

il più piccolo segno d' intelligenza dal suo

pupillo. Dolente e ingannata uclla sua aspet-

tativa , quella pietosa donna aveva nhltan-

donato il suo lodevole disegno, qunndo im>

provvisaracntc il vecchio l'untano eh' era

stato spettatore silenzioso degli inutili sforzi

di lei, annunciò ch'egli accordava la sua

luterà lidiicia all' Indiano, e die gU pcnnet-

leva di seguitare i cacciatori nella prima loro

uscita.

La c^^inue di quexl* improvviso cangia-

mento nella severa vigilanza esercitata sino

I ipul punto ila yiarco HcaOtcoUf fu cuiiie
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nella maggior parte delle altre sue azioni,

un segreto che sen rimase rinserrato nel

suo cuore. Si era osservato che durante

tulli i tentativi fatti da Ruta, il Puritano

poneva mente alle di lei cure con attenzione

ed interesse. Parve ch'egli simpatizzasse col

di lei rammarico *— ma la felicita di quelle

tribù idolatre che potevano essere rischia-

rate dalla luce della fede coli' interposizione

del giovine Indiano, era troppo importante,

perchè egli non trascurasse di trarre par-

tito di tutti i vantaggi che aveva ottenuti

su l'inteUigenza del suo prigioniero, toglien-

dogli ogni mezzo di fuggire. Secondo ogni

apparenza l' intenzione di permettere all'In-

diano di abbandonare le palizzate c^a al

tutto aljbandonata, quando d' improvviso il

vecchio capitano armunzlò il cangiamento

del suo volere. Svariate soprammodo furono

le conghictture, che ognuno formò su quel-

l'inaspoltata determinazione — quali opina-

rono che il Puritano fosse stato consigliato

da una misteriosa rivelazione dei disegni

della Provvidenza— quali invece, che comin-

ciando cu}'ì a disperare del successo della

sua pietosa impresa, volesse cspcrhacularc
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se la Provvidenza manifestarebbe più chia-

ramente i suoi disegni, se abbandonasse il

giovine Indiano alle sue proprie impulsioni.

Il vecchio capitano sì tenne irremovibile

nella sua risoluzione. Egli annunziò quel

suo volere dopo una delle sue lunghe e

solitarie visite alla bastila , in cui probabil-

mente avea sostenuto un fiero combattimento

spirituale in si fatta circostanza. Siccome il

tempo era favorevole al suo disegno. Marco
Heathcote ordinò a' suoi servi di uscire nella

mattina seguente.

XIII.

Un'espressione di subitanea gioia rischiarò

r aspetto del giovine Indiano, allorché Ruta

gli pose nelle mani l'arco del suo proprio

figlio, e che con gesti e con parole studiossi

di fargli conoscere ch'egli potrebbe libera-

mente servirsene nella foresta. Ma quest'e-

spressione giuliva dileguossi con pari rapi-

dità com'era apparsa. Quando il giovine In-

diano ricevette le armi, ciò fu piuttosto col-

l'apparenza di un cacciatore assuefatto al loro

usoj che con quella di un prigioniero, alle cui
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mani erano da tanto tempo estranee. Mentre

egli abbandonava le porte di Wish-ton-Wish,

le ancelle di Patta accorsero attorno a lui

con un curioso interesse, poiché parea cosa

fuor di modo strana vedere un giovine sel-

vaggio tenuto sin a quel punto colla pili

grande cura e vigilanza, godere di un'intera

libertà. Malgrado l'assoluta fiducia nelle co-

gnizioni e nella grande saviezza del Purita-

no, credevasi generalmente, che quel giovi-

netto la cui prigionia era ammantata da fitto

mistero, e la cui presenza era della massima

importanza per la sicurezza della colonia

,

ratto scomparirebbe per non piìi ritornare

giammai. L'Indiano conservossi imperturbato

sino all'ultimo momento. NuUameno egli sof-

fermossi a pena giunto su la soglia— parve

guardare Ruta e i suoi figli con un inte-

resse affettuoso — poscia ricomponendosi

alla gravità di un guerriero Indiano, con

occhio indifferente e distratto, seguì rapida-

mente i cacciatori che avevano già abban-

donato il ricinto.
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V» benin'HìO , lo 40I10 l'ojjwpfto

«U'Toitri motejjgi. Voi mi supera-

te. .. . — La iteiia ignoranr* gra-

ira »u ili u»c a guisa di j.ionil>o. —
Trattateuii puiu Como vi lari pi.i-

cere.

SH\Kf^KAHe. Le donne festanti

di H-'indfor.

X poeti sovvenuti dall'impazienza naturale

iiell'uuioo, hanno aìtribuito alla priiiiavi'ia

una fama, «iella (juale è di rado meritevole.

Maigratlu quelici che codesti scrittori di ar-

dente uiM^iiiiiliva lianno vuluto tarci cono-
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sccrc intorno le sue dolcezze e i suoi zefiri

profumali, la primavera è quasi ovunque la

meno aggradevole e la più incostante delle

stagioni. Ella è la puerizia dell'anno — pari

a quest'epoca della vita, ella non dà che

promesse — avvi un combattimento inces-

sante tra la speranza e la realtà nel corso di

questo periodo, che semljra camminare len-

tamente e avere un'inclinazione invincibile

all'inganno. Tutto quello che si dice intorno

le sue precoci produzioni è esagerato -— che

il terreno è cosi poco atto a versare i suoi

generosi tributi prima di avere provato l'in-

fluenza vivificante dei calori dell'estate, come

lo è l'uomo di dare frutti preziosi senza

l'assistenza di un potere morale assai più

nobile di quello che possiede in virtù delle

sue innate disposizioni — d'altronde la de-

cadenza dell'anno è ricolma di una dolcez-

za, di una calma, di un'armonia, che ricorda

la decadenza di una vita spesa drittamente.

Ella è quella in tutti i paesi e in tutti i

climi, r epoca in cui le cause morali e fisi-

che si rannodano insieme afilue di sommini-

strare le sorgenti più abbondevoli dei godi-

menti. Se la primavera è la stagione della
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speranza, rauUmno è quella dei frutti, lùgli

esistono di l)astevoli cangiamenti onde dar

moto al corso della esistenza, ma non ba-

stevoli vicissitudini per ingannare. La pri-

mavera, succedendo alia nudità del verno

,

è cara e graziosa pel confronto , e si gode

ancora delie bellezze dell* autunno, quando

quelle della state si sono mostrate in tutto

il loro splendore.

Malgrado l'imaginativa dei poeti, per ob-

l)cdire a questa legge della natura , la pri-

mavera e l'autunno dell'America partecipano

largamente del carattere distinto di queste

stagioni rivali. La Natura non operò con

parsimonia in ciò che fece sul continente

Americano — e allorché si può quivi trarre

vanto di un autunno, che tranne pochissima

eccettuazione supera di certo in bellezza

gli autunni della maggior parte dei paesi del-

l' antico mondo, la primavera fallisce di rado,

ond* eguaghare i doni della Provvidenza, di

mostrarsi con tutta la sua incostanza.

IL

Era già scorsa più della metà di un anno

dopo il giorno in cui il giovine Indiano era
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Stato trovato appiattato nella vallea della fa-

miglia Heathcote, e quello in cui gli fu ac-

cordato di recarsi nella selva senz' altra ca-

tena che quel legame morale, che secondo

il capo della colonia doveva ricondurlo vo-

lontariamente alla sua cattività penosissima.

Era il mese di aprile, ma quell'aprile di un

secolo passato, e come si mostra sovente an-

che oggidì in quella stagione tanto capriccio-

sa. Il tempo aveva ripreso improvvisamente

e violentemente tutto il rigore dell'inverno

— al diaccio era succeduta una neve ab-

bondante e la pioggiaj e l'epoca annunzia-

trlce della stagione dei fiori aveva suscitato

un maestrale freddo, acutissimo, che pari

rendeva quell'aprile al più rigido febbraio.

Il giorno in cui Contento condusse i suoi

nella foresta, i coloni avevano abiti di pelle

e i borsacchlni da loro portati nelle caccie

del precedente verno — tutto ciò in somma

che poteva guarentirli dal ghiado. Eben Diid-

ley che era uscito 1' ultimo dalla postierla

e che era il piti pesante della brigata, cam-

minava su la neve indurita con un passo

tanto saldo come se avesse calcato la terra.

La stessa sagacità di un selvaggio non avreb-

be potuto trovare le orme di que'cacciatori.
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lutanlo trascorrevano le ore , e nessuna

notizia si avea della caccia. Si udiva tratto

tratto il rumore dc'fucili che rintronava sotto

la volta della foresta, ripetuto da eco in eco

nelle caverne e nelle montagne — ma quel

lontano rumore cessava a poco a poco col

corso del giorno, e molto tempo prima che

il sole avesse raggiunto il suo meridiano ,

e che II suo calore, che in quest'epoca del-

l' anno non è privo di forza, si fosse sparso

su la valle, la foresta era immersa, come al

solito , nel suo melanconico e solenne si-

lenzio.

Troppo comune era questa circostanza ,

eccetto r assenza dell' Indiano , perchè oc-

cupare potesse particolarmente lo spirito di

coloro che si trovavano nella casa. Ruta la-

vorava in mezzo alle sue ancelle, e quando

ella volgeva la mente ai cacciatori, sollecita

accorreva per invigilare ai preparativi che

facevansi di un copioso pasto onde ristorare

le forze loro — che questa donna non di-

stratta giammai da vane e pazze cure, tutti

i suoi pensieri dava alle domestiche fac-

cende.

— Tuo padre co' suoi ne saprà essere
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grato della nostra sollecitucline — ella di-

ceva alla sua picciola figlia, mentre dispo-

neva il desco — il ritorno alla casa riesce

sempre soavissimo dopo la fatica e il lavoro.

— Io credo che Marco sarà per metà

trafelato dopo un sì difficile e lungo cam-

mino — osservò la giovanetta, che noi ab-

biamo già fatto conoscere ai nostri Leggi-

tori sotto il nome di Marta — egli è an-

cora troppo giovine per ire nel bosco con

cacciatori pari a Duclley.

— Ma il selvaggio — soggiunse la pic-

ciola Ruta — è giovine come Marco, ben-

ché sia più accostumato alla fatica. Potrebbe

darsi, mia buona madre, che egli non ritor-

nasse più tra noi.

— Ciò cagionerebbe assai dolore al no-

stro venerato avolo — rispose Ruta — poi-

ché tu saprai, mia cara figlia, ch'egli nutre

speranza di cangiare la mente di quel mi-

sero, e di forzare la sua selvaggia natura a

cedere all'impero della ragione. Ma il sole

intanto si nasconde dietro la montagna, e

la sera si fa fredda come nel verno. — Va
alla postierla. Rata, e guar<la nei campi —
amo sapere, se si può vedere tuo padre e

i cacciatori. —



OTTAVO 209

III.

Mentre la madre dava quel comando alla

figlioletta, un eguale se n' era. imposto a sé

stessa, che a pena quella si fu partita, ella

recossi uell' appartamento inferiore della ba-

stita , e dalle diverse aperture si pose ad

esaminare attentamente tutti i luoghi circo-

stanti. L' ombra degli alberi che contermi-

nava l'orizzonte dalla parte occidentale, sten-

devasi già su la bianca massa di neve, e la

temperatura che seguì il tramonto del sole,

annunziava 1' avvicinamento di una notte

tanto fredda come l' era stato il giorno. Un
vento frizzante che aveva con sé recato

l' aere agghiacciato de' grandi laghi , e che

aveva trionfato di tutta la forza del sole di

aprile, era cessato colla caduta del giorno —
il clima rassomigliava allora a quello delle

stagioni più dolci dell'anno in seno ai ghiac-

ciai delle Alte Alpi.

Ruta era troppo assuefatta alla vista della

foresta e a quella prolungazione del verno

sino all'avvicinamento di maggio, perchè

pentire potesse qualche penosa commozione.
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Ma giunta era V ora in cui eli' aspettava

ritorno de' cacciatori. Ella sperava ad ogni

istante di vederli uscire dalla foresta , ma
ingannata nella sua speranza si dava poscia

a' pensieri affannosi. L'ombra del crepuscolo

dilungavasi a grado a grado su la valle, e ad

essa in breve succedettero le tenebre della

notte senza che nulla si sapesse dei caccia-

tori. A quest'indugio, che non era un avve-

nimento ordinario in un luogo tanto isolato

come Wish-ton-Wish, si congiunsero alcune

leggiere osservazioni , che erano state fatte

durante il giorno, e che potevano cagionare

qualche ragionevole inquietudine. I colpi de

fucili erano stati uditi di buon' ora nel mat-

tino da parti opposte della montagna, e in

chiarissimo modo per far supporre che fosse

r effetto dell'eco^ con che si aveya una prova

accertata che i cacciatori eransi separati nella

foresta. Non è meraviglia se in tale circo-

stanza, una moglie, una madre, una sorella,

o quella che internamente sentiva un parti-

colare e caldissimo affetto per uno dei cac-

ciatori , si dipingessero con ribrezzo alla

mente i pericoli, ai quali eglino si erano

esposti.
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— Il) temo clic la caccia gli abbia allon-

tanati eli troppo dalla valle in quesl' ora e

in questa stagione — diceva Ruta alle donne

che si erano riunite presso di lei in un

luogo da cui r occhio poteva dominare il

terreno dissodato che circondava la casa, per

quanto il permettevano le tenebre. — L'uo-

mo più ragionevole diventa distratto come

un fanciullo inconsiderato , allorché è stra-

scinato dall'ardore della caccia. Egli è santo

dovere dei più provetti pensare per coloro

che sono privi d' esperienza. Ma a quali in-

discreti lamenti mi reca mai il mio dolore!

— Forse mio marito è di presente occupato

a riunire i suoi onde ritornare a casa. Chi è

di voi, che abbia udito il corno suonare la

raccolta ?

— Le sels'e sono tanto tranquille con/e

il giorno nel quale il primo colpo della scure

riinbonibò fra le piante — rispose Fede. —
Io ho udito un suono che rassoniigliava a

una delle cantilene di Dudlej, ma mi sono

poscia accorta, ch'era semplicemente il mug-
gito di uno de' suoi buoi. — Forse quest'a-

nimale richiede le cure del suo padrone.

— JVIùUul lìi/ifr si è occupato oggi del

Cooper. RcnuuizL Yol. XI. ì.\
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bcsliame ^ nò mi sembra probabile ch'egli

abbia dimenticalo quello che è affidato a

Diidley — osservò Ruta. — Tu sei troppo

leggiera nelle tue parole, Fede, allorché tu

parli di codesto giovine -— né conviene %
una persona del tuo sesso e della tua età

maniiestare un disgustoso allontanamento per

un giovine, i cui sentimenti sono tanto one-

sti come la condotta
,
quantunque ei possa

parere grossolano , e non possa possedere

il favore di una persona del tuo carattere.

— Io non fo la critica della sua corpo-

ratura , e mi è al tutto indifferente , eh' ei

sia o no grossolano — rispose Fede mor-

dendosi le labbra e tentennando il capo. —
In quanto al mio favore, se mi fosse chie-

sto da costui non gli farei aspettare lungo

tempo una risposta. — Ma non è lui stesso,

signora Heathcote, che discende dal monte

dalla parte orientale e che si mette nel sen-

tiero dell' orto ? — Voi potete vederlo in

questo momento, ch'egli appunto è presso

il luogo in cui il ruscello forma un gomito.

— ^\, veggo qualcuno, e non può essere

che uno dei nostri cacciatori. NuUameuo

non mi paro la forma e la statura di Ehen
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Dudlcj — tu dovresti riconoscore i tuoi ,

"iovanetta! mi scMi})ra che sia tuo fratello.

— Dlffalli potrcl)l)G essere Reiihcn Ring,

nullanieno mi sembra scorgere 1' aria spa-

valda dell'altro, comecliè la statura di en-

trambi sia a un dipresso eguale. Il modo di

portare il fucile è pure lo stesso tra tutti

gli abitatori delle frontiere..,. — Ma a que-

st'ora non è facile distinguere un uomo da

un tronco d'albero. . . . e. . . . — ma penso,

che a momenti saremo chiariti , che è lo

stesso accidioso Dudley.

— Accidioso o no, egli è il primo a ri-

tornare da questa caccia lunga e faticosa —
disse Piuta sospirando in modo penoso e

provando dolore che fosse lui veramente. —
Va alla postierla , Fede, e fallo subito en-

trare — ho ordinato che fossero chiusi tutti

i chiavistelli , che non voleva che le porte

fossero aperte in quest'ora in un luogo dove

non avvi che un presidio di donne. Io an-

drò intanto in Casa per far allestire tutto

quello che è necessario al pasto de' caccia-

tori , poiché ci vorrà ancora molto tempo

prima di vedere 11 rimanente della brigata. —
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IV.

Fede ubbidì con una grande lentezza e

con un' aflcttata indifferenza. Nel punto in

cui giunse alla porta, un uomo scendeva

dall' erta a quella stessa volta. Un minuto

dopo, lo sforzo ch'ei fé' per entrare annun-

ziò il di lui arrivo.

— Dolcemente, signor Duclley, dolcemen-

te! — esclamò quella pazzerella che teneva

il catenaccio d'una mano, simulando mali-

ziosamente di non voler aprire. — Noi sap-

piamo che voi avete un braccio vigoroso

,

ma nullameno le palizzate non cadranno

sotto i vostri sforzi. — Non ci sono qui Safi-

soni capaci di rovesciare colonne su le no-

stre teste. — Forse noi non siamo disposti a

dar ingresso a coloro, che sono stati fuori

in ora si tarda e per si lungo tempo.

— Non fare la pazza ed apri subito la

porta — disse Ehen Diidley anziché no irato

— se tu hai alcun che a dirmi, noi avremo

maggior agio pel nostro colloquio.

— Potrebbe darsi che le tue parole tor-

nassero più accettabili, quando fossero udite

da lungi. — Rendi un conto esalto delle tue
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manranze durante la giornata, priidentlssimo

Dudlefy e mi muoverò a pietà della tua si-

tuazione. Ma pel timore che la fame non ti

abbia tolto la memoria , io ti ajuterò col

rammentarti gli avvenimenti. La prima delle

tue olFese è 'juella di esserti cibato oltre

il dovere delle carni fredde — la seconda

di aver lasciato l' uccisione del cervo a ReU'

ben Ring, e di essertene attribuita la gloria

a te stesio — la terza, quella prava abitu-

dine che tu hai di ascoltare la tua propria

voce^ dal che deriva che gli animali fug-

gono al tuo avvicinamento, tanto è loro dis-

aggradevole quello stridore.

— Fuor di proposito sono queste tue

piacevolezze. Fede — io voglio subito par-

lare al capitano.

— Forse egli trovasi di presente troppo

bene occupato, perchè abbia a desiderare un
compagno della tua specie. Tu non sei cer-

tamente il primo animale , che ha muggito

presso la porta di Wish-ton-Wish.

— E venuto qualcuno durante la giorna-

ta, Fedt'f — richiese il servo con quell'in-

teresse ragionevole in un uomo, che era as-

suefatto a vivere in seno a tanta solitudine.

^4*
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— Che diresti tu di una seconda visita

del soldato de' dolcissimi blandimenti, di co-

lui che ne ha fatto udire tanto allegri par-

lari alla Ime dell'anno? Ei sarebbe un ospite

ricevuto con indicibile cortesia— posso met-

ter pegno eh' ei non batterebbe due volte

la porta.

— Codesto galante dovrebbe piuttosto

porre mente alla luna! — gridò Diidley T^er-

cuotendo il ghiaccio col calcio del fucile, e

con tanta forza che fé' trasaltare la vezzosa

Fede.— Da quale importuno incanco è stato

tratto di nuovo nella foresta?

— Il tuo spirito rassomiglia a cavallo in-

domito e ostinato — egli è sempre pronto

a prendere- il morso ai denti. Io non ti dico

positivamente che costui sia venuto qui —
solo t' invito a dare la tua opinione su que-

st' avvenimento in caso eh' egli sopraggiun-

gesse .... quantunque non mi sembri pos-

sibile che ninno qui pensi di rivedere mai

più il suo volto.

— Queste sono baie spiattellate — disse

il Diidley dolente di essere stato suo mal-

grado indotto a scoprire la sua gelosia. —
Ti ripeto di trarre il catenaccio, che io ho

pressa di parlare al capitano o a suo figlio
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— Tu puoi parlare ul primo, ove voglia

ascoltarti — rispose l' ancella aprendo la

ptMla — ma tu parlerai con maggiore cer-

tezza al secondo inlertcncndoli qui, poiché

egli non ò ancora di ritorno. —

Dtidlcy si ritrasse di un passo , e ripetè

le parole pronunciate da Fede con un ac-

cento che indicava inrpiiclezza e sorpresa.

— Non ancora di ritorno? Certamente non

avri più alcuno fuori, posciachè io sono rien-

tralo.

— Che che tu dica, io scherzava con te

anzi per punirti delle tue antiche mancanze,

che per le altuah tue offese. Lungi dall'es-

sere r ultimo, tu sei il primo dei cacciatori

che io veggo dopo questa mattina. Solleci-

tati di recarli presso la padrona; raccontagli

francamente ogni caso, affinchè si possano

prendere i temperamenti necessari, ove ven

sia bisogno.

— Ciò non produrrebbe certamente ini

gran bene — borbottò Dudley . . . parve ri-

lletlerc un istante, e soggiunse: — Rimanti
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qui. Fede — rJlorno nella foresta, che una

voce mandata da me a proposito o un suono

col mio corno, potrà accelerare il loro ri-

torno.

— Da qual pazza idea sei tu mai inva-

sato, Dudlejr? tu non devi assolutamente

tornare nel bosco, solo e in ora si tarda.

Entra, ch'io possa chiudere. La padrona sarà

sorpresa, ch'io mi rimanga qui tanto lunga-

mente.

— Ah ! io odo il rumore di passi nel

prato — alcuno si accosta a noi. —
Dudlef malgrado la sua apparente risolu-

tezza invece di andare all'incontro de' suoi

amici, entrò sollecito, chiuse ei stesso il chia-

vistello e assicurò la porta con una grossa

barra di legno. Il timore di Dudley, se pure

un tale sentimento aveva a lui suggerito

quella cautela, era al tutto privo di fonda-

mento, perchè prima eh' ei avesse il destro

di riflettere, si fé' udire la voce conosciutis-

sima del padrone , che comandava che si

aprisse. Contento entrò co' suoi compagni ca-

richi di selvaggina, e cosi s'ebbe fine il dia-

logo. Fede ratto se n' andò inosservata col

favore delle tenebre, affine di annunziare alla
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sua padrona che i cacciatori erano di ritorno

— lo tenne però nascosto il suo lungo col-

loquio con Diidley.

VI.

Egli è vano parlare dell'allegrezza di Ruta

dopo tante ore d' impazienza e di cruccio.

Quantunque l' austerità delle consuetudini

della famiglia non ammettesse T espressione

vivissima di alcun sentimento , una tenera

gioia appalesavasi negli sguardi e su le guan-

cie della buona moglie, mentre faceva gli

onori del pasto della sera.

I cacciatori nulla avevano di strano a rac-

contare , né tampoco quell' aria seria che

scorsfevasi sul volto e nei modi di colui

dal quale erano stati preceduti. Ciascuno

di essi narrò la sua semplice storia, quasi

sempre a spesa di un compagno meno for-

tunatOj e spesso per far spiccare la sua pro-

pria destrezza come cacciatore. 11 ritardo del

ritorno fu spiegato colla grande lontananza

dall'abitazione e coirincitamento di una cac-

cia più delle altre volte abbondevole. L'ap-

petito dei cacciatori era stato aguzzato d;ilia
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fatica, succosi erano i cibi, e la cena passò,

come abbiamo già notato, tra i racconti d'Im-

prese individuali, e massime della fuga stra-

ordinaria di un cervo, che, se incostante non

fosse stata fortuna, avrcb])e servito di glo-

rioso trofeo a colui che l'avesse fatto cadere

sotto i suoi colpi. Egli non fu se non quando

la vanità fu al tutto soddisfatta e la fame a

un dipresso calmata, che i cacciatori si po-

sero a parlare degli avvenimenti della gior-

nata con quella calma e quella moderazione

che meglio conveniva ai loro modi abituali,

— Noi abbiamo perduto il sudiio del tuo

corno, DiuUef, quando noi ci siamo ficcati

nel burrone del monte — disse Conlenlo in

un istante di silenzio. — Da quel punto in

poi né gli occhi, né gli orecchi hanno po-

tuto indovinare i tuoi movimenti, sin che

noi ti abbiamo trovato presso la postierla

neir attitudine di una scolta. —

•

Colui al quale erano dirotte queste pa-

role, non aveva giammai preso parte alla

generale giulività. Mentre gli altri cacciatori

cibavansi largamente, e facevano eco o com-

mischiavansi alle innocenti piacevolezze, Diid-

Icy mangiava a pena, e i suoi rozzi linea-
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jncnti non furono mal rasserenati da un sor-

riso. Quel contegno grave e strano non po-

teva alla fine sfuggire alle osservazioni degli

altri — fu generalmente attribuito all' essere

lui tornato dalla caccia colle mani vote, e

quando il padrone ebbe cominciato V assali-

mento, tutti scagliaronsi addosso coi motteggi

al colpevole imaginario.

— Il beccaio avrà poco lavoro nel suo

ammazzatoio— disse uno di qua* faceti com-

pagni. — A castigo della sua assenza , lo

si dovrebbe mandare su l'erta a prendere

i due duini appesi ad un giovane acero pres-

so la sorgente. È giuocoforza che la nostra

selvaggina sia trattata dalle sue mani, altri-

menti non diverreljbe tanto saporosa.

— Dopo la morte del povero montone ,

1 ofliclna di Dudlej ha avuto pochissimo la-

voro — egli è pari ad uomo fallito, che è

pronto a cedere il suo fondaco al primo che

gli si appresenta,

— Gli animali che corrono liberamente

,

sono di niighore carne che i montoni chiusi

nell^ ovile —• riprese un terzo — d' altronde

prima di questa caccia si cominciava a per-

dere l'abitudine. Certamente Dudlcy ha una
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riserba per coloro che andranno a cercare

il sclvagglumo nella sua stalla. —

VE.

Ruta s'accorse clie l'aspetto di suo ma-

rito faccvasi sempre più serio durante quelle

allusioni ad un avvenimento, eh' ci avrebbe

voluto poter dimenticare — mosse quindi

parola onde divertire la conversazione sur

uà argomento più convenevole.

— Che vuole mai dir ciò?— gridò essa.

— Il vigoroso Diullcy ha forse scapitato nella

sua destrezza? Io non ho giammai calcolalo

con maggiore fiducia la ricchezza del nostro

desco, che quando egli è mandato sur i monti

in cerca di un cervo o di un qualche vola-

tile. Sarei fuor di modo dolente che Ebcn

Diidlcy cominciasse a perdere i suoi talenti

come cacciatore.

— Egli diventa melanconico , perchè è

troppo bene pasciuto — gridò una donna

che era occupata a rassettare il vasellame in

un'altra parte della camera. — Egli va alla

caccia pel solo line che niuno si accorga che

ogni dì egli sminuisce scjupre più in de-



OTTAVO 2JO

slrezza. lo penso eli' egli voglia rcearsi dal-

l'altra parte del mare per farsi soldato. —
lufitio ad ora colui che era la vittima di

quelle allegre baie, le aveva ascoltate come

uomo che «vendo assoluta fiducia nella sua

fama solidamente stabilita, era alieno dal sen-

tirne dispiacere — ma ncll' ascoltare la voce

di giovane donna, raccolse irato in una mano

la folta barba che gli copriva per metà il

volto, e volgendosi sdegnoso a Fede Ring,

che già penti vasi di ciò eh' eli' aveva detto,

si ricompose alla sua naturale alterezza.

— Può essere ch^io abbia perduto la mia

destrezza — diss' egli —« e che ami meglio

IrovaìTiii solo, che essere annoiato dalla com-

pagnia di coloro che potrei nominare chia-

ramente — avvegnaché noi non dobbiamo

essere riconoscenti a quei vagheggini che

viaggiano dalla cima al fpndo della colonia,

dando lezioni di malizia alle figlie dei dabbeu

uomini — ma perchè mai Eben DiuUcy de-

v'egll soletto sopportare il fuoco di fila dei

vostri motteggi^ allorché avvene un altro, per

quanto mi pare, che si è ancora allontanalo

assai pili da noi? -*—

CooTEfi. Romanzi Voi. XI. i5
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Vili.

Tutti i cacciatori trasalirono a quella bru-

sca osservazione, e cogli occhi pareano chie-

dersi scambievolmente chi mai potesse es-

sere l'assente. I giovani abitanti delle fron-

tiere crollarono il capo, e numerando coloro

che formavano la picclola comunità di Wish-

ton-Wish, disponevansi ad esprimere i pen-

sieri loro , quando Ruta improvvisamente

esclamò :

— Qui non evvi il giovine Indiano! -—

Il timore inspirato dai selvaggi era tanto

strabocchevole e generale tra coloro che vi-

vevano su questa" frontiera, inesausta sor-

gente di pericoli, che tutti si alzarono al-

l'" udire quelle parole con violento impulso,

e guardarono intorno a sé con una sorpresa

che d'assai accostavasi allo spavento.

— Quel giovine era con. noi quando ab-

bandonammo la foresta — disse Contento

dopo un istante di riflessione. — Io faceva

r elogio dell' attività e dell' inteUigenza che

aveva mostrato nello scoprire i ricettacoli

dove uascondevasi il daino, comechè io avessi
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motivo di credere clie intese fossero le mie

parole.

— Se noa fosse recar offesa al Cielo col

prestare un giuramento tanto solenne per

cosa leggerissima, io giurerei su le Sante

Scritture^ eh' egli era presso di me quando

abbiamo posto piede neli' orto — osservò

Reuhen Ring, cotanto celebre fra i suoi per
1' acutezza della sua vista.

— E io giurerei, o farei qualunque altra

dichiarazione leale e accertata, ch'egli non
è passato dalla postierla, quando l'ebbi chiusa

colle mie proprie mani— riprese Eben Dud-

ìey.— Ho conlato coloro tutti che entrarono,

ed è eerto che nou v' era rossa pelle fra

loro.

— Non hai maggiori cose a dirci, Dudley- ?

— chiese Ruta, prontissima a muoversi a ti-

more per una causa, che era stata per lei

cagione di tanta inquietudine e dolore.

— Nulla — non è mai stato con me dopo

la metà della giornata — dopo quel momento
non ho mal più veduto il volto di un uomo,

a meno che non potessi dare un si fatto no-

me ad un essere misterioso che ho incon-

trato nella foresta. —

•
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Il tuono e i dhhIì di colui che parlava

,

erano troppo gravi e veritieri, perchè gU
uditori non si atteggiassero tutti alla stessa

serietà. Ma poco stante comparve il Puritano,

e allora un profondo sentimento di curiosità

mostrossi su tutti i volti. Contento aspettava

in rispettoso silenzio, sin che suo padre aves-

se tatto lentamente il giro del circolo — al-

lora egli preparossi a chiedere notizie in-*

torno un affare, che eccitava passentcntenlq

r interesse di tutti. •
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CAPITOLO IX.

— L'ultima notte, allorché questa

stella che è all' occidente del polo,

seguiva il tuo corso onde riichiirare

quella parte del cielo, ove scintilla

di presente, Marcello e me . . . . il

martello dell'oriuolo l»atteva un'ora.

— l'acel tacete! guardate, sen ri-

torna ancora.

Shakspeabe. Amleto.

h

lloi non dobbiamo come fedeli narratori

degli nvvtiiiinenli di questa semplice leg-

genda
, deprezzare alcuna circostanza die

possa .spargere quaicbc lume su jjU svariali
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casi, nò alcuna opinione atta a far conoscere

in tutta la sua pienezza il carattere degli

attori — e perchè questo nostro dovere sia

soddisfatto con precisione e con sufficiente

chiarezza j è necessario fare una breve di-

gressione, che ne allontanerà un momento

dall'azione immediata di questa storia.

Si è già veduto dallo stesso racconto, che

la famiglia Heathcote vivea in un'epoca e in

un paese, dove i dommi religiosi peculiarii

ed esagerati tenevano possente imperio. In

queir epoca speravasi e proclamavasi aper-

tamente la manifestazione visibile della bontà

della Provvidenza — non è quindi maravi-

glia che pur si credesse, che gli agenti ma-

lefìci esercitassero la loro possanza in un

modo, che è alquanto opposto all'esperienza

del nostro secolo. Siccome noi non- siamo

mossi da alcun desiderio di fare nelle nostre

pagine un corso di teologia o di controversie

metafìsiche, esporremo semplicemente gli av-

venimenti importanti, che, secondo molti

scrittori contemporanei, ebbero luogo nelle

colonie della Nuova Inghilterra quasi nel-

l'epoca della quale noi trattiamo. Egli si sa

sufficientemente, che l'arte magica e un' al-



NONO aSt)

tra più dial)oIlca ancora, fiorivano In questa

parie di mondo in un modo, che era pro-

bal)ilrncnte in proporzione coli' ignoranza in

cui trovavansi immerse tutte le altre arti.

Vi sono di tante gravi e rispettabili au-

torità che provano l'esistenza di queste in-

fluenze maligne, che occorrerebbe una penna
più vigorosa che la mia per assalirle senza

un motivo convenevole. Le menti futili —
osserva l'erudito e pio Cotton Matlier, dot-

tore in teologia e membro delia Società Rea-
le — le menti futih possono farsi beffa di al-

cune cose; ma quando centinaia di persone

raglonevoH, in un paese dove eglino hanno
tanto senno quanto nel rimanente del mon-
do, attestano che elle sono vere, esse possono

essere solo contrastate dallo spirito perverso

e assurdo dei Saducei (i). Contro una tanta

(i) Eretici che formavano una delle quattro
principali sette in cui erano separati gli Ebrei.
I Saducei negavano la risurrezione e l'esistenza
degU angeli e degli spiriti degli uomini dopo la

morte. Diéevano bensì che Dio aveva creato il

mondo colla sua potenza, ch'Egli lo governava
colla sua previdenza, e che per reggerlo avea sta-

bilito guiderdoni e pene, ma aggiungevano ch«
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autorilà noi non pretendiamo opporrò alcuna

obbiezione di scetticismo. Noi ci sottomet-

tiamo alla testimonianza di quello scrittore,

quantunque — siccome la credulità è qual-

che volta conterminata da limiti geografici e

possiede alcun che del carattere nazionale —

•

può essere prudente il rivolgere la niente

di certi leggitori che stanziano nell' altro emi-

sfero, alle leggi dell'Inghilterra intorno que-

st' importante argomento, come sono inge-

gnosamente spiegate dal Keeble, e approvate

da dodici giudici di quest'isola illuminata, in

cui r incivilimento sta a si grande altezza.

Coli' aiuto di queste autorità gravissime, che

queste e quelli tutti si limitavano a questa vita,

il Pentateuco era l'unico libro che riconoscessero

per sacro, e in ciò concordavano coi Samaritani.

Di più rigettavano ogni predestinazione, e soste-

nevano che r nomo era stato creato padrone as-

soluto delle sue azioni, e che aveva ricevuto da

Dio l'intera libertà di fare il bene e il male, senza

assistenza alcuna per l' uno e senza alcun impedi-

mento per r altro.

La setta dei Saduoei non era numerosa, ma an-

noverava tra'suoi proseliti i più ricchi e più grandi

della nazione — essa fu estinta dopo la distruzione

fatta dai Romani di Gerusalemme, {del Trad.)
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noi invochiamo • piinieilo ,1,1 uosUo i;,.-

coiuo
, ritornei-emo alla nostra na. razioin- .

colla fMlucia che i siiin rasi spargeranno al-

cuna luce in un ar^onifulo ili un interesse
tanto f^cnerale e profondo.

11.

Gmtcnto attendeva rispettosamente che
suo padre si fosse posto a sedere, e allora
accorgendosi che il venerabile Puritano non
aveva ah una intenzione di occuparsi perso-
nalmente di queir all'are, cominciò l'esame
dei suoi servi nel modo seguente:

. — Tu hai parlato di alcuno che tu avevi
i.Konfralo nella foresta — dà la spiegazione
di quest'incontro, e di' chi fosse costui. —

Uftui DiuUcY, interrogalo in modo cosi di-
retto, si dispose a dare una risposta franca
e soddisfacente. Volse da prima lo sguaido
dintorno a sé come per esannnare l'espres-
sione dei diversi volti, e sonermò maggior-
mento l'occhio sur im volto alquanto hellai-
do, esprimente pur anche qualche commo-
r-ione e mcn-dulità, che era fiso in lui. Al-
lora coiniuciù.
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— Voi altri tutti sapete che quando noi

avemmo raggiunto la cima del monte, ci se-

parammo, perchè ogni cacciatore potesse do-

minare la foresta in modo che né daino, né

orso, né altro animale potesse aver mezzo

di fuga. Reuhen Ring era, più di quello che

d' ordinario si addice ad uomo , agile alla

corsa, e il giovine capitano gli ordinò di

fiancheggiare una delle estremità della linea,

e ad altri che gareggiava col Reuben in ve-

locità, di eseguire la stessa fazione all' estre-

mità opposta. Nulla avvenne meritevole di

memoria sul fianco che mi fu assegnato du-

rante le due prime ore, eccetto che sino a

tre volte ormai un daino, e sempre inutil-

mente. ^ •

— Questi sono casi assai frequenti nelle

selve, e servono soltanto a mostrare che que-

sti animali hanno i loro capricci al pari di

tutte le altre creature, allorché non sono

stimolate dalla fame — osservò tranquilla-

mente Contento.

— Io non intendo di applicare una grande

importanza a quelle orme ingannatrici — ri-

spose Diulley — ma quando il suono dei

corni non poteva più giungere sino al mio
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orecchio, feci levare un magnifico daino dal

suo ricetto in seno a una macchia, e aven-

dolo dinanzi a me mi diedi ad inseguirlo ,

e di passo in passo mi condusse alla di-

stanza di forse due leglie.

— Ma durante quel tempo non ti venne

mai il destro di cogliere di mira l'animale?

— Giammai— altrinìcuti quello, oso van-

tarmenCj sarebbe slato l'ultimo suo giorno.

— Ma che aveva quell' animale che po-

tesse indurre un cacciatore a trattarlo uma-

namente?

— Ciò che era valevole a trarre un Cri-

stiano in profonde riflessioni.

— Orsìi, parlaci una volta più spedita-

mente della forma e della figura di quella

bestia— disse Contento alquanto irato, men-

tre sempre piìi grande facevasi la curiosità

e V interesse degli uditori.

Diidley si pose a riflettere un istante, e

poscia cominciò un'enumerazione meno equi-

voca delle maraviglie della sua storia.

— Primieramente — diss' egli — non

eravi alcuna traccia del luogo in cui 1' ani-

male erasi levato. Secondariamente quando si

fu levato, non mostrò alcun timore^ ma balzò
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allegramente innanzi , cercando di tenersi

sempre fuòri del tiro del fucile ^ Senza che

ei si nascondesse però giammai al' mio sguar-

do — al fine scomparve in un modo de-

gno di essere parimente riferito come i suoi

movimenti precedenti.

— Ma come mai tu giungesti a perdere

di vista quel daino?

— Io era giunto sul culmine del monte,

da dove un occhio acuto e una mano sicura

avrebbero potuto cogliere di mira un ani-

male di pii!i piccola specie, quando . . . .
-^

Ma non avete voi giammai udito un rumore

improvviso e straordinario, allorché la terra

è ancora coverta da neve? -^—

m.

(jii uditori guardaronsi scambievolmente,

cimentandosi di richiamare alla loro memo-

ria alcuno di quei suoni, che potesse soc-

correre la verità della narrazione che co-

minciava a sentire di alcun che del maravi-

glioso.

— E egli ben certo. Carità^ che il rumore

da noi udito nella foresta fosse prodotto dai
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gridi del cane eh' era battuto? — clnedeva

un'ancella di Ruta a una delle sue compagne

dagli occhi azzurri, che sembrava egualmente

disposta a corroborare colle sue parole la ve-

rità del racconto di Eben Dudley.

— Ciò poteva essere tutt' altra cosa "—
le venne risposto — benché i cacciatori ab-

biano assicurato che avevano dovuto ])at-

tere un cane per correggerlo della sua osti-

nazione;

— L'eco ripetè Un rumore che rimbombò

come la caduta di grosso albero — osservò

Ruta con aria pensosa. ^-^ Io -mi ricordo che

ho chiesto se non si era dovuto impiegare

una scarica generale dei fucili per uccidere

una qualche fiera. Ma il mio buon avolo mi

assicurò che forse era la caduta di una uran-

de quercia, le cui radici erano state logorate

da vecchiezza.

— A che ora si è udito quel fracasso?

— Era già scorsa più della metà del gior-

no, avvegnaché io cominciava in quel punto

a pensare ai bisogni di coloro che erano alla

caccia.

— Allora era il rumore del quale io vo-

glio parlare — non fu cagionalo certamente



!>(j6 capitolo

dalla caduta di un albero, ma si fé' udire neì-

r aere, lontano da tutte le selve. Se fosse

stato udito da qualcuno piìi saputo ne' se-

greti della natura ....

— Taluno avrebbe detto che tonasse —
interruppe Fede Ring, la quale più incredula

degli altri uditori era pochissimo dotata della

virti!i espressa dal suo nome. — A dir vero.

Ebeti Diidlcf ha fatto di grandi prodigi in

questa caccia — egli se n' è tornato con un

colpo di tuono sul capo, \n vece dì un daino

su le spalle.

— Parlate Tispettosamente, pazzarella —
voi non sapete quello che vi diciate — gridò

Marco Heathcote severamente. — I prodigi

si fanno palesi tanto al dotto quanto all'i-

gnorante, e quantunque pretesi filosofi assi-

curino che quando gli elementi battagliano

tra loro, la natura lavora semplicemente alla

sua purificazione, noi sappiamo nullameno

da antichissime, autorità, ch'ella sceglie que-

sto mezzo per altre manifestazioni. Satanasso

può avere possanza su le nubi — può lan-

ciare a suo talento i proletti del cielo — il

principe delle tenebre ha moltissima parte

nella fabbricazione di quel prodotto chimico,
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che dlcesi oro fulminante (i). Noi ne .al)biamo

le più accertate assicurazioni da uno de'

più saggi scrittori della nostra età. —
Non fuvvi alcuno abbastanza ardito , che

si alzasse a contraddire l'opinione del Puri-

tano e massime l'apparato di tanta erudizione

— Fede corse ad appiattarsi dietro le altre

sue compagne egualmente spaventate, e Con-

tento dopo una breve pausa, eccitò Eben Diid-

lejr , il quale non aveva ancora esposto i

particolari più importanti , a continuare il

racconto.

IV.

— Mentre io cercava coli' occhio il lampo

ch'avrebbe dovuto precedere il tuono, se

pur quello scoppio era stato naturale, nulla

più seppi del daino — e quando ascesi sur

una picciola eminenza in traccia delle sue

(i) I grani dell'oro fulminante scoppiano con

forza per la percossione tra l'attrito e il calore,

ma il modo di 'detonare e 1' azione dell' oro fulmi-

nante sono totalmente diversi da quelli della pol-

vere da cannone, né possono confondersi ooU'azione

di (jnest'ultiiroa, come è stato malamente creduta

da alcuni moderni scrittosi, {del Trad.)
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orme , un uomo che saliva fiali' altra costa

presentossi improvvisamente tanto presso a

me, che la bocca del suo fucile si trovò

sul mio petto e quella del mio sul suo

,

prima che alcuno di noi avesse il tempo

di far parola.

— Chi era colui ?

— Per quanto può essere giudicato da

mente umana, sembrava un viaggiatore che

attraversasse i deserti, procedente dalle città

che stanno in fondo alla montagna , che si

recava nelle colonie della Baia —^ ma mi

riuscì fuor di modo strano, che la pesta di

un daino ci avesse tratto l'uno davanti al-

l'altro in un modo tanto subitaneo.

— Dopo quell'incontro vedesti ancora il

daino ?

— Nel primo momento della sorpresa

,

mi parve realmente che un animale bal-

zellasse lunghesso il bosco in una lontana

macchia — ma è noto, come si possa es-

sere tratto facilmente in inganno da false

apparenze — ho motivo di credere che

quella fosse pretta illusione. — Non avvi al-

cun dubbio, che l'animale avendo eseguito

la commissione della quale era incaricato,

se n'audassc nel modo che \i ho narrata.
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— Ciò può essere. -^ Ma non nvostl tu

qualclie colloquio collo straniero prima di

abbandonarvi ?

— Noi rimanemmo insieme circa un'ora

— mi narrò di cose maravigliose intorno il

popolo che abita vicino al mare. Secondo le

sue parole , lo Spirito delle tenebre si è

manifestato in quelle provincie in orribile

guisa. Un numero ingente di Credenti sono

stati perseguiti dagli Invisibili, ed hanno
gravemente sofferto di corpo e d' anima.

— IS'el corso della mia età sono stato testi-

mone di esempi mirabili di pari genere —
disse Marco Hcathcote interrompendo colla

sua voce cupa e imponente il silenzio ch'era

succeduto a quel terribile racconto. — Co-
lui al quale parlasti, entrò egli in qualche

particolare su gh assaUi dati ai fedeli?

-^ EgH mi citò certi altri segni, the sono
i forieri delle turbolenze. Allorché gli ebbi

parlato della caccia faticosa per me fatta e

del suono che io aveva udito nell' aere, ei

mi disse che queste cose erano chiappole

nella città della Baia, dove i lampi e il tuono

avevano cagionato moltissime disgrazie ncl-

r uUima stagione. Satanasso nel suo furore
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aveva particolarmente diretti i fulmini su le

case del Signore.

— Già da lunga stagione avvi motivo di

credere che il pellegrinaggio de' Giusti in

que' deserti saranno intorbidati da quegli

spiriti astiosi , che nutrendo da sé stessi il

male, gettano un occhio sdegnoso su coloro

che battono l'angusta via. — Noi ricorre-

remo alla sola arme , che ci sia permesso

impiegare in siffatte circostanze, e che ove

sen faccia uso con fiducia, con fervore, con

diligenza , non manca giammai di condurre

a certa vittoria. —
V.

Il vecchio Marco Heathcote dopo quelle

sante parole e senza appettare la continua-

zione del racconto di Eben Diidley, alzos-

si, e componendosi all'atteggiamento usato

dalle persone della sua setta, si die a pre-

gare. Tutta la brigata timorosa ma animata

da fiducia imitò quell' esempio, e le labbra

del Puritano cominciavansi a dischiudere ,

quando d'improvviso udissi un debole suono

simile a quello che può essere mandato da

uno stromento a vento, che discorrendo per
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l'acre qlunsc sin nel luogo dov'era riunita

tutta la ilimiglin. — Un corno era apjjeso

aJIa postierla, perchè gli abitatori della val-

lea potessero servirsene , in caso che fos-

sero stati trattenuti più del consueto sia per

caso, sia pel lavoro fuori delle palizzate. —
Si sarebbe detto por la direzione e la forza

«lei suono , che alcuno ferventemente chie-

desse alla porta l'ospitalità, (^uel nunore

produsse un effetto generale in tutti gli in-

dividui. ^Malgrado il recente colloquio, tutti

i giovani si diedero a cercare involontaria-

mente le loro anni, e le donzelle tremanti

si strinsero le une contro le altre come un

branco di timidi daini.

— Questo rumore procede certamente

dal di fuori — osservò Contento, dopo ch'eb-

be cessato il suono. — Qualche cacciatore

smarrito chiede ospitalità. —
Eben Dudìcy crollò il capo come al tutto

alieno da quell' opinione — ma avendo al

pari degli altri preso iV suo fucile, mostrossi

come i suoi compagni incerto» su la con-

dotta che dovesse tenere. Non si può dire

quanto sr sarebbe prolungata fjuella dubi-

tazione, se non si fosse fatto udire un nuovo



0,^2 CAPITOLO
segnale , che annunziava impazienza estre-

ma — cìiè quel suono era assai più forte

degli altri.

Contento avrebbe forse disobbedito a uri

comando di suo padre, se non fosse stato

conforme alle sue intenzioni — ma da un
secondo pensiero gli fu indicata la necessità

di una decisione, e trovavasi già in pro-

cinto di dire a Eben Dudlef e a Reuhen

Ring di seguirlo
> quando fu dal Puritano

stesso incaricato di questa faccenda. Con"

tento fé* cenno agli aljri servi di non muo-

versi, prese il suo fucile e recossi alla po-

stierla»

— Chi va là? — chiese Contento, quando

ebbe co'suoi raggiunto una posizione che era

protetta da una breve erta di terra, espressa-

mente innalzata onde signoreggiare l'ingresso

— chi è che chiama una pacifica famiglia

in ora si tarda fuori del suo tetto ?

— Colui che ha bisogno di ciò che chie-

de, senza di che egli non verrebbe a intor-

bidare la tua tranquillità! -— Apri la po-

stierla, padrone Heathcote —• apri senz' al-

cun timore —- egli è un fratello di religio-

ne e un suddito delle stesse leggi che ti

chiede questo favore.
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.— Avvi realmente un crlsllano di inori

— gridò Contenio aiFrettandosi di recarsi alla

postierla, che ratto cliscbiuse. — Entrate per

la misericordia di Dio, e siate il ben arri-

vato. —
VI.

Un uomo di alta statura . avvolto In un

mantello da viaggio, di grave passo, salutò

per ringraziare Contento della sua ospitalità,

e subito oltrepassò la soglia. Tutti gli sguar-

di erano diretti su l'estraneo, il quale dopo

avere superato il monticello, sostò a qual-

che disianza, mentre i servi diretti dal loro

padrone , chiudevano la postierla accurata-

mente. Dopo un esame de' chiavistelli. Con'

tento raggiunse il suo ospite, e dopo essersi

studiato invano colla iioca luce delle stelle

di osservare la sua persona, disse colla sua

dolcezza e serenità ordinaria:

— Tu devi di certo aver bisogno di ca-

lore e di nutrimento — assai lungo è il

canmiiuo dalla valle alla più vicina abita-

zione, e colui cbe l'ha attraversato in questa

stagione dee essere assai trafelato. — Se-

guiiiii e la lil>ero uso di tutto ciò che pus-

iicdiamo^ come se iusbc cosa tua. —
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Quantunque T estraneo non manifestasse

quella impazienza , che il padrone della

valle supponeva che doVesse provare, non

esitò a piegarsi a quel cortese invito. Segui

i passi di Contento con calma e dignità, e

una o due volte in cui il padrone della

casa soffermossi per fargli qualche osserva-

zione gentile, egli non fé' vedere di essere

stimolato da alcuna necessità, il che sareb-

be stato facilmente perdonabile a un uomo,

che aveva fatto un lunghissimo viaggio in

queir ingrata stagione, per una strada dove

non aveva potuto sin a quel punto trovare

un luogo di sicurezza o di riposo.

— Ecco una camera calda e pacifica —
disse Contento facendo entrare l'estraneo in

mezzo a una frotta di persone inquieti o

spaventati — fra pochi minuti sarà provve-

duto ai tuoi bisogni. —
Quando lo sconosciuto trovossi esposto a

chiarissima luce , e alla disamina di tanti

sguardi curiosi e ammirati, sembrò perplesso

un istante — poscia incedendo sereno, svolse

il mantello che gli copriva il volto, e scopri

l'occhio sereno, i cupi lineamenti e le forme

atletiche di colui che era già entralo nella
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casa di Wish-ton-Wish, e che l' aveva abban-

donata con tanto mistero e rapidità.

Il Puritano erasi alzato onde accogliere

l'estraneo con grave ma schietta cortesia —
il suo volto d'ordinario maninconioso fu ri-

schiarato da vi\nssinia espressione di sorpresa

e d'intererse, quand'ebbe a riconoscere la

persona che avanzavasi verso di lui.

— Marco Heathcote — allora prese a dire

lo sconosciuto — la mia visita è tutta per

te — ella sarà o non sarà più lunga della

prima^ secondo il modo che tu riceverai le

notizie che ti reco — affari del più grande

momento chieggono ch'io sia ascoltato senza

il menomo indugio. —
Il vecchio capitano, malgrado la sorpresa

eccessiva da cui era animato, seppe ricom-

porsi a calma, e con un gesto amichevole in-

vitò lo sconosciuto a seguirlo nella sua ca-

mera. Questi cedette senza muovere parola

a quell'invito.

FINE DEL PRIMO VOLUME.
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CAPITOLO X.

31ar. Dovrò io assalirlo co' miei

fidi?

Or. Sì, se egli non rimane «jui.

Mar, Egli è <jui !

Or. È (jui!

iJ/ar. Egli è partito,

Shakspbare. Amleto.

I.

Xliglì non passò un minuto dal momento
in cui r estraneo levossi il mantello e si

espose agli sguardi curiosi degli spettatori sin

a quello in cui seguì il Puritano — questo

bastò ad occhi cui nulla sfuggiva, 1' osser-

vare ciò eh' eravi di più notevole in quel-
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r indivicluo. Egli aveva come da prima alla

cintura le pesanti pistole, e il giovine Marco

die un'occhiata al pugnale col manico d'ar-

gento , eh' ei aveva tanto ammirato durante

r ultima visita dello sconosciuto. Ma la ra-

pida scomparsa di colui , non lasciò il de-

stro al giovinetto di decidere, se quell'arme

fosse della stessa forma di quella , che in

memoria de' suoi trascorsi servigi , anziché

per quelli che prestaro potesse ancora , il

di lui avolo teneva appeso al di sopra del

capezzale.

— Codest*uomo non ha abbandonato le

sue armi— esclamò il giovinetto dallo sguar-

do acuto, quando vide che ognuno seguitava

a tenersi tacito. — Io vorrei ben di cuore,

che ora le lasciasse a mio nonno , affinchè

io men potessi servire per iscacciare il fe-

roce Wampanoaghese dai luoghi ove si tiene

appiattato.

— Taci, furfantello! — Tu hai la mente

troppo volta a leggerezza •— disse Ruta ,

che non solo erasi seduta , ma data al la-

voro che aveva lasciato all'arrivo dello sco-

nosciuto — invece di trarre profitto dalle

lezioni di pace , che lì sono ogni sempre



Die I M o ^

iitiegmilr, ioccssantc guerra spirano i tuoi

peatierì.

— Vi ha forse qualche male ne! desicle-

rio di possedere un' amie convenevole alla

mia dà, pri-clu* mulcre mi potessi utile a

riutuzzare la possanza de nostri nemici, e

forse p<T sovvenire in pari tempo alla tran-

quillità della mia buona madre ?

— Tua madre imìi è tormentata da nullo

timore — riprese Unta p^aveinentc, mentre

con riconoscente tenerezza volgeva un ra-

pido ed aflettiioso sguardo all' audace gi(V>

vinetto. —> Sono al tutto stata istrutta dal-

l'esperienza e dalla ra^jionc che ò vera follia

turbarsi
, jwrchè in lilla notte si halli alla

porta, o si faccia qualunque altro segnale di

chiamata. — Deponete le anni, voi tulli —
voi vedete che mio marito ha lasciato il suo

fucile — hiatf certi, che noi saremo avvertiti

dalla sua prudenza , se verrà ora di pciv

rolo. —

II.

Ma più di questa* parole della donna era

valevole a dare fiducia la tranquillità asso-
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luta del marito. Contento non solo aveva de-

poste le armi, ma ripreso il suo posto a

canto il fuoco con un aspetto al tutto sereno

ed agli occhi di un osservatore tanto espres-

sivo come quello di Ruta. Sino a quel punto

il vigoroso Dudley tenevasi appoggiato al fu-

cile , immoto a guisa di statua — ma ce-

dendo all'invito di una persona ch'era as-

suefatto ad ubbidire, collocò l'arme contro

la parete con tutta l'attenzione di un cac-

ciatore, e poscia arruffandosi i folti capelli

con una mano come per raccogliere e sti-

molare idee che non volevano essere ope-

rose, gridò:

— Un braccio armato si addice a queste

foreste, ma colui che vuole condurre un ca-

vallo dal Connecticut sino a Wish-ton-Wish,

tra il levare e il tramontare del sole , non

ha bisogno di un tallone armato. Allorché

a for2a di flagelli guidava a traverso le selve

quella misera bestia che serve ora di pascolo

ai lupi, ei viaggiava comodamente. — Io ho

veduto le ossa di quel poverello , son' ora

appunto pochissime ore — esse sono state

tanto forbite dal freddo e dagli uccelli, che

la neve delle montagne non può essere di

certo così bianca e lucente. —
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Mentre Ehcn Dndley esprimeva le rifles-

sioni che gli erano suggerite dall'inaspettato

ritorno dell' estraneo, Ruta e suo marito si

diedero un' occhiata rapida e inquieta.

— Ite a vedere le palizzate poste verso

occidente — disse Contento — forse il gio-

vine Indiano di presente gira attorno l'abi-

tato , vergognoso di giugnere sì tardi , né

osando forse chiedere di essere introdotto.

Io non posso credere, che costui voglia ab-

bandonarci in tal modo senza darci alcun

segno di riconoscenza e senza prendere con-

gedo da noi.

— Non mi farei mallevadore di assicu-

rare — osservò Ehen Dudley — qual grado

di riconoscenza creda l' Indiano dovere al

padrone della vallea e alla sua famiglia —
ma s' egli non è già partito , la neve non

sarà così pronta a squagliarsi alla prima dol-

cezza del cielo , come V Indiano nel darsi

un giorno o l'altro alla fuga. — Reuhen Rìfig,

tu hai occhi che veggono nelle tenebre ,

come durante il più bel chiarore del giorno

— vieni con me, affinchè nulla ne sfugga

alle nostre osservazioni. Se tua sorella Fede

volesse seguirci^ non riuscirebbe certamente
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facile alla polle rassa passare nella parte

dissodata senz' essere scorta.

— Lasciatemi in pace — gridò rapida-

mente una voce di donna — egli è più

convenevole , che io attenda agli appresta-

menti che si fanno per colui che viaggia

sin dopo il levar del sole — se l'Indiano

sfugge alla tua vigilanza, Dudley lo Sveglia-

to, niun timore ci sarà per quella degli al-

tri. —

m.

Quantunque Fede si rifiutasse in modo
assoluto di seguire que'due, suo fratello non

fé' la menoma opposizione. Eglino erano in

procinto di abbandonare la camera, quando

il saliscendo sul quale Dudley aveva già po-

sto la mano, si alzò tranquillamente senza

l'aiuto delle sue dita — la porta si dischiuse,

e r oggetto delle ricerche dei due giovani

passò veloce presso di loro, e andò a pren-

dere il suo posto consueto in uno de'canti

della camera. Il giovine Indiano entrò senza

strepito, e in un modo tanto simile a quello

da lui impiegato in ogni sera, che duranle
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un istante coloro che lo sef^uirono collo

sguardo mentre attraversava la camera, noa
pensarono più se non alla visita che gh si era

permesso di fare in quell'ora. Ma la rifles-

sione tornò rapida colla rimembranza della

sua fuga, e colla sorpresa promossa dal modo
inesplicabile col quale ei fosse giunto a pe-

netrare nella casa.

—
'
Bisogna subito esaminare le palizzate

— gridò Diidley tosto che con una seconda

sguardata si fu assicurato , che non era in-

gannato da' suoi occhi — quel punto cui un
giovinetto può dare la scalata, basta ad in-

trodurre un intero esercito.

— Veramente — disse Contentò ^— ciò

richiede un chiarimento. L'Indiano non è

egli fors'entrato, quando fu aperta la porta

per r estraneo? Ma ecco colui che ne può
dare una sicura spiegazione.

— Sì— rispose lo sconosciuto, che appun-
to entrando allora nella camera ebbe campo
di udire quelle parole. — Io ho trovato l'In-

diano presso la postierla , e mi son preso

l'arbitrio di compiere il dovere di un buon
cristiano sollecitandolo di entrare. Io era

certo d'altronde, che egli non sarebbe stato
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scacciato dalla padrona^, che ha cuore tanto

pietoso ed indole soave.

— EgU non è estraneo al nostro focolare

e al nostro desco — rispose Ruta — e se

ciò anche non fosse, voi avreste pur agito

drittamente. —
Ehen Dudley in questo mentre dava ma-

nifesti segni d' incredulità — che il di lui

spirito era stato violentemente scosso du-

rante tutto il giorno da visioni maravigliose,

e veramente avea piena ragione di stupirsi

del modo strano con cui era ricomparso

r Indiano.

— Prudenza vuole assolutamente, che sì

vada ad esaminare i chiavistelli — borbot-

tava egli —- ora che invisibili potenze sono

scatenate coutfo questa colonia, non convie-

ne dormire troppo profondamente.

— E bene ! va a fare la scolta, e tienti

in fazione, sin che 1' orologio abbia battuto

mezza notte — disse il Puritano con un

tuono che indicava essere egli anzi mosso

da altre cagioni , che dagli incerti timori

del suo servo. — Se tu sei sorpreso dal

sonno, altri verrà a fare le tue veci. —
Blnrco Heathcote faceva di rado discorso
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senza che il più grande silenzio non permet-

tesse di ascoltare le minime sue parole. In

questo stante, quando s'ebbe udita la sua

voce, si fé' un silenzio ancora più profondo, e

all'ultima sillaba del vecchio si udiva a pena

il respiro degli uditori. In questo momento

di una tranquillità pari a quella di sepolcro,

si udì improvvisamente il suono del corno,

ch'era appeso alla postierla, e parca essere

l'eco di quello che avea già spaventato gli

abitatori della valle. Col ripetersi quello stra-

no rumore , ognuno alzossi. Contento gettò

uno sguardo inquieto sul padre , e questi

ficcò gli occhi nell'estraneo. Costui sen stava

sereno ed immoto — con una mano su la

spalliera della sedia che aveva abbandonato

— coll'altra stringeva forse involontariamente

r impugnatura di una di quelle armi , che

tanto aveva fisato V attenzione del giovine

Marcoi e cli'ei teneva sempre nella sua cin-

tura di cuoio.

— Questo suono è prodotto da taluno ,

che non è assuefatto a servirsi di stromenti

terrestri — disse uno di coloro, la cui mente

era stata volta dalla narrazione di Dudley

a credere alle cose maravigliose.
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— Non cale da che proceda — rispose

Contento — esso è segnale al quale deesi

rispondere. Diidley prendi il tuo fucile —
questa visita è tanto inaspettata , che più
di una mano dee prestarsi all'ufficio di por-

tinaio. —
Il servo ubbidì prontamente, e terminando

di caricare il fucile mormorava:

— Gli zerbini di oltremare mostransi pronti

a seguire questa sera la pesta? — poscia lan-

ciò uno sguardo malcontento e sdegnoso a
Fede Ring, e mentre affreltavasi di aprire

r uscio onde lasciar passare Contento, si udì
un nuovo suono rimbombare nella camera
— più debole e più prolungato del prece-

dente.

— Si direbbe quasi, che il corno si fa

beffa di noi — disse Contento, guardando
l'estraneo con aria espressiva— questi suoni

rassomigliano assai a quelH che colpirono i

nostri orecchi, allorché tu chiedevi di essere

ammesso alla nostra dimora. —

-

L'estraneo trasali a quelle parole, e avan-

zandosi verso i circostanti con quella dime-

stichezza che avrebbe conseguito da una
lunga amicizia, disse;
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-~ Che niuno si muova eccello il giovine

capitano, quest'ardito servo e me — noi

andiamo alla scoperta e ad invigilare alla

sicurezza dei rimanenti. —
Malgrado la stranezza di quella proposi-

zione, siccome non parve eccitare né sor-

presa, né opposizione nel Puritano e in suo

figlio, gli altri non fecero alcuna osservazio-

ne. L'estraneo dopo quelle sue parole erasi

accostato al lume onde esaminare in che

stato si trovassero le sue pistole, e rivolgen-

dosi al vecchio Marco , gli disse con più

sommessa voce:

— Forse il combattimento sarà più uma-

no, che quello che può essere presentato

dalle potenze che scongiurano gli spiriti in-

quieti delle colonie — in tal caso bisogna

impiegare tutta la prudenza di un soldato.

— Io non amo questi molteggevoli suoni

— riprese il Puritano — noi abbiamo avuto

ultimamente in queste colonie tragici esempi

di ciò che possa operare la diabolica malizia,

né si può sperare che i suoi agenti non

volgansi ad ira alla vista di questo mio santo

e pacifico asilo. —
Quantunque l'estraneo ascoltasse con os-
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sequio le parole del suo ospite , era facile

accorgersi, che posto avea i suoi pensieri in

un pericolo di diverso genere. Egli stringeva

con maggior energia le sue armi — si ve-

devano le sue labbra animate da una me-

lanconica espressione, ma nello stesso tempo

alcun che di forzato, che indicava una riso-

luzione al tutto fìsica — fé' un cenno ai

compagni da lui scelti, e con essi recossi

nel cortile.

IV.

Le ombre della notte si erano intanto a

grado a grado prolungate, e quantunque l'ora

non fosse di molto tarda, la valle era coperta

da si fitte tenebre, che era difficile potere

scernere gli oggetti anche a breve distanza.

Questa oscurità rendeva necessaria in coloro

che uscivano dalla casa di osservare la piìi

grande prudenza pel timore di esporre sé

stessi a qualche impensato pericolo. Allor-

ché eglino si furono collocati sicuramente

dietro il monticello di tavole e di terra che

difendeva e proteggeva l'ingresso, e in cui

erano riparati dai colpi delle freccie dalle
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spalle sino ai piedi. Contento cinese chi fos-

sero coloro clic volevano essere introdoui

nella sua casa in un'ora nella quale d" or-

dinarlo erano chiuse le porte — ma invece

di ottenere come nella prima volta una

pronta risposta, tanto fu profondo il silen-

zio, che non si udì, com' avveniva in quella

pacifica ora, se non che gli echi de' boschi

circostanti ripetere le parole eh' erano state

proiumzlate.

— Che i suoni sieno stati prodotti da un

demonio o da un uomo — disse sommessa-

mente l'estraneo — in questo avvi tradi-

mento — si dee opporre rartificio all'artidcìo.

Ma voi sarete più avvisati a dar consigli su

ciò che è necessario appigliarsi contro gli

scaltrimenil impiegati nelle selve, che colui

che è assuefatto alle astuzie meno perfide

delle guerre che muovo usi tra di loro i cri-

stiani.

— Che pensi tu, Diidley? — chiese Con-

tento — dobbiamo noi fare una sortita, o

aspetteremo noi un nuovo segnale del corno?

— Ciò dipende assai dalla qualità degli

ospiti che aspettiamo — rispose Dudley —

•

che pochissima pena mi darebbe che voi
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rovesciaste la terra e i pali onde jDrogare

di entrare a galoppo gli orgogliosi vagheg-

gini, che mostransi tanto valenti in mezzo

alle timide donzelle, e tanto timorosi allor-

ché credono che il grido di una gazza sia

quello di un Indiano. Io conosco il modo
di mandarli nel piano superiore della ba-

stila assai più presto che la chioccia non

sappia raccogliere i suoi pulcini — ma ....

— Egli giova, mio amico, essere assai

guardingo nelle sue parole in un momento

di una penosa incertezza — interruppe l'e-

straneo — noi non aspettiamo alcun va-

gheggino di questa specie.

— Allora vi somministrerò un mezzo di

conoscere da che tragga il corno una sì fatta

armonia — andate entrambi a casa, parlate

molto e ad alta voce lunghesso il cammino,

perchè voi possiate essere uditi da colora

che sono al di fuori. Quando sarete entrati,

sarà mia cura trovare un posto vicino al-

l' ingresso , perchè se vien dato un nuovo

segnale, ci sia prontissimo un portinaio, che

possa interrogare ed accogliere i chieditori.

—— Benissimo osservato — rispose Con-

tento — e perchè tutto sia eseguito colla
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ma£r£rIor calitela e sicurezza, altii piovani

clic sono accostumati a questi scaltrlmentl

,

usciranno dalla postierla, e si porranno in

sentinella dietro i fabbricati onde prestare

soccorso in caso d' allarme. — Quale si

sia la tua intenzione, Diidley, ricordati che

tu non devi aprire la porta ad alcuno.

— Mandatemi subito il rinforzo — osservò

Diidley — e se in esso si trovasse Renhcii

Ring dall' acutissimo occhio, sarei sempre più

certo di aver all'occasione un aiuto validissi-

mo. Tutti i membri di codesta famiglia hanno

mente pronta e sguardo acuto, eccetto co-

lui che ha figura umana senz'averne la ra-

gione.

— Tu avrai Reuhen e desso solo — ri-

spose Contento. —^ Ti rammenta del mio co-

mando di non aprire la postierla — possa

tu ottener vantaggio in un artificio, che non

ha in sé nulla di biasimevole, poiché tende

soltanto alla nostra sicurezza comune. —
Contento dopo quelle parole, seguito dallo

sconosciuto, lasciò a Diulley il compimento

de' suoi disegni, e si pose a parlare alta-

mente nel suo cammino, affinchè coloro che

potevano ascoltare di fuori, credessero che
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a cagione dell' inutilità delle investigazioni

,

tutti si muovessero alla ritirata.

V.

Frattanto colui eh' era rimaso presso la

postierla si occupò con ardore ad eseguire

la fazione che si era da sé stesso imposta.

Invece di scendere in linea retta alle pa-

lizzate j salì e fece un giro tra i fabbricati

esteriori su gli orli del monticello — allora

incurvandosi bastevohnente onde porsi a li-

vello degli oggetti eh' erano coverti dalla

neve, raggiunse un angolo delle palizzate in

un punto lontano dal luogo in cui aveva

pensato di fare la scolta— sovvenuto dalle

tenebre e dall'ombra dell'erta sperò di es-

sere al tutto inosservato. Allorché fu dietro

le palizzate, Dudley si pose carpone , stra-

scinandosi con grande cautela lunghesso una

trave^ colla quale erano congiunte le estre-

mità inferiori, sin che giunse a una specie

di garetta, che era stata innalzata per l'og-

getto stesso cui egh allora attendeva. Que-

sto robusto servo trovandosi difeso da quel

piccolo ricettacolo, vi si collocò nel modo
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più comodo e più sicuro, che jìolea essergli

permesso dalla sua situazioue. Quivi si dis-

pose a veder trascorrere assai tempo di noia,

prima che vantaggiosi e necessari potessero

riuscire i suoi servigi.

Il Leggitore crederà facilmente, che Ehen

Dudley, colle opinioni sue proprie, non co-

minciasse la sua tacita fazione senza pro-

vare una grande diffidenza sul carattere de-

gli ospiti, che forse trovavasi in procinto di

accogliere. INoi ahbiamo detto di sufficienti

parole onde dhnostrare, che il maggior so-

spetto che tormentava il di lui spirito, era

che gli agenti del governo ricomparissero al

seguito dell' estraneo •— ma , malgrado la

probabihtà di questa conghiettura , egli era

dominato da un segreto presentimento, che

i suoni eh" aveva udito non fossero di un

origine terrestre. Tutte Je leggende e le

prove più manifeste intorno gl'incantesimi

ch'erano conosciuti nelle colonie della iVuova

Inghilterra, tendevano a mostrare che gli

spiriti delle tenebre dilettavansi a far gher-

minelle o a tormentare in qualunque modo

si fosse, coloro che la fiducia loro ponevano

in una religione odiala dai figli dell' infcr-
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110. Lo spirito di Ehen Duilley scilo l' in-

fluenza delle impressioni eccitate natural-

mente dalle comunicazioni del viaggiatore

della montagna, trovavasi diviso tra il ti-

more di vedere uno di codesti uomini, che

egli aveva con pochissime cerimonie invitato

ad abbandonare la valle, ritornarsene di nuo-

vo a prendere posto nellar casa, e quello di

dover essere suo malgrado testimonio della

manifestazione di quella possanza, che era

momentaneamente confidata agli spiriti in-

visibili. Malgrado la propensione della cre-

dula scolta per gli oggetti soprannaturali

,

eravi nella composizione del suo essere di

tali materie fuor di modo rozze, perchè po-

tesse innalzarsi al di sopra delle debolezze

dell'umanità. Indebolito dai suoi propri sfor-

zi, la materia riprese insensibilmente il suo

imperio — i di lui pensieri, lungi dall'essere

lucidi ed operosi, come il richiedeva la cir-

costanza, furono a poco a poco ammantati

da nebbia densissima. Una o due volte l'abi-

tante delle frontiere sollevossi per metà, e

parve guardare attorno a sé con occhio os-

servatore, poscia quando la massa del suo

individuo inairvavusi di nuovo, 5Gn tornava
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alla .su:» cara tiaiujiiillità. Ki ripetè ([ucl mo-

virncnto a Intervalli che sempre più facevaiisi

Illudi — linaliiiciit»' a [)ena scorsa un'ora, di-

iiieiiticando la caccia, i soldati e i misteriosi

algenti del male, egli al tutto cedette alle fa-

ticlie della giornata. Le qucrcie della vicina

ioK'sta non erano più iimnote come il corpo

di Dudlc.y, appoggiato contro le tavole del-

l'angusta garetta.

VI.

(^>uanto tempo trascorse durante quel son-

no?— Ebcn non potè gianunai oilerirne un cal-

colo esatto. Egli sostenne ogni sempre fernia-

mcute, che non dormi lungo tempo, avvegna-

ché il suo riposo non fu intorbidato da quo*

suoni, che si fanno qualche volta udire nelle

foreste durante l'oscurità della notte, e che a

giusta rygione si potrebbero chiamare i sospiri

delle selve durante il sonno, loro. La sua-

prima rimcMjbranza distinta fu quella di una

juaiio, che lo ^t^ingeva colla forza di un gi-

gante. Saltando in piede, egh stese un brac-

cio , e si die a pronunziare alcune parole

da trasognato.
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— Se il daino è stato colpito da una

palla alla lesta — diceva egli — io con-

vengo che ti appartiene^ Reuben Ring— nja

se è stato colpito in uno de^suoi membri o

nel ventre, io reclamo 1' animale per una

pilli sicura mano.

— Ella è una divisione assai giusta del

bottino — osservò qualcuno a bassa voce

,

e parlando come se suoni più elevati aves-

sero potuto riescire pericolosi. — Tu dà la

lesta di daino per iscudo a Reuben Ring, e

conserva il rimanente per tuo proprio uso.

— Chi ti manda a quest' ora alla po-

stierla? — Non sai tu che succedono di

stranissime cose nei campi?

— Io so almeno che ne succedono di an-

cor più estranee entro una garetta — ris-

pose Fede Ring. — Qual vergogna per te,

Dndley , se il capitano e coloro che non

hanno cessato giammai di recitar preci nella

casa, sospettassero in qual modo tu invigili

alla sicurezza di tutti loro durante questo

tempo 1

— È accaduto ad essi qualche male?

Se il capitano somministra loro occupa-

zioni spirituali; Io spero che egli dovrà con-
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venire, che non ho lasciato passare nulla di

terreno da questa porta,, che potesse intor-

bidare i loro pietosi esercizi. Io giuro su

l'amore che nutro alla mia fama, che non

mi sono scostalo' una sola volta dalla po-

stierla da poi che sono in fazione.

— Certamente, o tu saresti il più famoso

sonnambulo della colonia di Connecticut! —
Dormiglione ! il corno non può di certo pro-

durre piìi fragoroso suono di quello che tu

mandi nel sonno. E ciò si chiama essere di

scolta ? — Il bambino nella sua culla è

meno ignaro di ciò che succede attorno a

lui di quello che tu sia di te.

— Fede ! io penso che tu ti lasci oltre-

modo strascinare dalla smania della maldi-

cenza a spese de' tuoi amici dopo la visita

di codesti galaati di oltramare.

—
. Lasciami tranquilla, bamboccione, con

questi galanti di oltramare. Io non sono

una donzella che ami di essere oltraggiata da

un uomo che non sa se dorme o sia desto.

Io ti ripeto, che la tua lama sarebbe stata

perduta nella famiglia, se il capitano si fosse

accorto e massime quel soldato slranlero,

pel quale la stessa nostra padrona fa di

C.ooPEiu Romanzi. Voi. XII. 2
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tante cerimonie, che tu facevi sentinella co-

gli occhi chiusi, la bocca aperta, e un naso

che lasciava udire un'armonia romoreggiante.

— Se tutt' altri che te avesse ripetuto

questa calunnia a> mio riguardo
_, assicurati,

che non picciola guerra si sarebbe accesa

tra noi! — Io sono assai meglio pregialo

da tuo fratello Reuhen Ring, né certamente

ei vorrebbe muovermi a sdegno con un'ac-

cusa tanto falsa.

— Tu ti conduci con si bella generosità

verso di lui, eh' egli è sempre parato a di-

menticare le tue colpe. In verità tu gli da-

resti la testa del daino , mentre tu saresti

pago modestamente delle altre membra! —
Ya, JDudley, tu sognavi profondamente quan-

do t' ho svegliato.'

— Ma in qual tempo siamo mai giunti

,

che le gonnelle degglano fare la ronda at-

torno le scolte per ispiare coloro che dor-

mono o vegghiano invece di uomini barbuti

e ben armati ? — Chi ti ha tratta tanto

lungi dalle tue occupazioni e presso le porte,

Mistress , ora che non ci sono più vagheg-

gini di oltramare, capaci di lusingare le tue

orecchie con soavi menzogne e scherzevoli

parole?



DECIMO 27

— So parlare per non essere creduta è

quello ch'io veniva a cercare, il mio messag-

oio ha ottenuto pieno guiderdone. Chi mi ha

tratta qui? — La padrona ha bisogno di

molti oggetti dalla cascina esterna, e... e ..

.

!e mie orecchie mi hanno condotta sino alla

postierla. Tu sai , armonioso Diidley , che

non è la prima volta , che io ho udita la

musica del tuo sonno. Pia troppo prezioso

è il mio tempo, perchè io V abbia a gettar

qui inutilmente. Di presente tu sei sve-

gliato , e tu potrai ringraziare colei che li

ha reso servigio , e che non saprà menar

vanto di avere impedito che una barba nera

diventi il trastullo di tutti i giovani e don-

zelle della casa. Se tu serbi il tuo segreto,

potrai ancora ottenere dal capitano assai

lode di scolta vigile — che il Cielo gli per-

doni 1" oltraggio , che involontariamente farà

alla verità!

— Forse alcun che di sdegnoso contro

ingiusti sospetti mi ha trasportato più lungi

di quello che avrei dovuto , Fede, allorché

io ti ho tacciata di amare la maldicenza —
io disdico l'espressione — né confesserò mai

altra cosa, se non che una rimembranza in-
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certa della caccia si sia impadronita de'miei

pensieri, e m'abbia forse fatto dimenticare

il silenzio che avrei dovuto conservare alla

postierla. Posto ciò, io ti perdono, come è

vero che sono un cristiano, il ... .
—

VII.

Ma Fecle-^rasì già prestamente allontana-

ta, né più poteva udire. Dudlej che comin-

ciava ad essere punto da certi rimorsi dì co-

scienza per l'ingratitudine ch'egli aveva ma-

nifestato ad una persona che tanto si cu-

rava della sua riputazione, riflettè seriamente

a quello che dovesse fare. Egli sospettava

a buon dritto, che la notte fosse più avan-

zata di ciò ch'ei credea da prima, e sentì la

necessità di fare una qual si fosse relazione

intorno gli accidenti della sua fazione. Egli

girò gli occhi attorno a sé affine di essere

certo , che niun fatto verrebbe a smentire

la sua testimonianza — poscia esaminò i

chiavistelli della postierla — finalmente su-

però il monticello , e presentossi alla fami-

glia. Il lungo intervallo della sua assenza era

di fatti stato colmato da esercizi spirituali
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e ila iinA conversazione religiosa, il che im-

pedi che ninno si accorgesse dell' indugio

impiegato dalla scolta nel venire a fare la

sua relazione.

— Quali notizie ne rechi tu ? — disse

Contento tosto che ebbe veduto Dadley —

.

hai veduto, osservato qualche cosa che sia

sospetta? —
Prima di rispondere, Dadley non tralasciò

di esaminare l'espressione maliziosa di un'an-

cella che era occupata nelle cure domesti-

che , precisamente rimpetto a lui^ ma non

vedendo su quel volto che un sorriso al-

quanto beffardo,, riprese coraggio e rispose :

— Pacifica è stata la mia fazione. Non avvi

alcun motivo che impedire possa la fami-

glia d'ire a cercare riposo. Ma occhi vigili

come quelli di Reiiben Ring e i miei fareb-

bono benissimo di rimanere dischiusi sino

al mattino — non avvi nuli' altro di neces-

sario. —

VIIL

Forse l'abitante delle frontiere si sarebbe

esteso più lungamente su la sua sollecilu-
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dine di passare il rimmionte della notte

onde invigilare alla siciirezz.a di coloro che

dormissero, se non fosse sialo avvertito dallo

sguardo maligno di colei ch'era tanto van-

taggiosamente collocata per osservarlo, che

una modesta prudenza solo conveniva alla

sua situazione.

— Anche quest'allarme è fortunatamente

dileguato — gridò il Puritano alzandosi. —
Noi andremo di presente a prendere ripeso

con una tranquilla coscienza. I tuoi servigi

non saranno dimenticati , bravissimo Diid-

hf, avvegnaché tu ti sei esposto al pericolo

per noi.

— Ah! veramente. ... — diceva Fede

sommessa?nente — e noi altre ancelle non

dimenticheremo giammai la buona volontà

con cui egli sa abbandonare le dolcezze del

sonno onde proteggere i deboli.

— Non parlare di queste inezie — ri-

prese Dudley rapidamente. — Ci è stato

qualche errore nei suoni che noi abbiamo

credulo udire — la mia opijiione è ora que-

st'una, che il corno non è stato tocco que-

sta sera che dal nostro sconosciuto.

— Questo è im errore che va ripeten-
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dosi! — gridò Contento alzandosi dalla .se-

dia. In questo stesso momento si faceva

udire un debole suono pari a quello che

annunziò la prima visita dell'estraneo — il

rumore giunse agli orecchi di tutta la fa-

miglia, e parve perdersi in mezzo ai fabbri-

cati.

— Ecco un avvertimento che può essere

parimente misterioso e di cattivo augurio —
disse il vecchio Marco, quando si fu riavuto

dalla sorpresa per non dire dalla costerna-

zione in lui eccitata da quel rumore. — Non
hai tu nulla veduto, Dudley, che possa dare

ragione di ciò che noi udiamo? —
Eben Diidley e la maggior parte degli

astanti erano troppo sbigottiti per rispondere

a quella domanda. Ciascuno parea aspettare

un suono piìi forte e più prolungato , che

dovesse imitare compiutamente il segnale

dell' estraneo. Lunga non fu l' aspettazio-

ne, poiché dopo un intervallo quasi eguale

a quello frapposto nei due primi suoni , si

fé' udire un nuovo rumore pari all'eco che

risponda.
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CAPITOLO XI.

Questa notte voglio far la scolta,

fors'effli tornerà ancora,o
Shakspeari. Amleto.

I.

E,— J-^gli è forse questo un avvertimento

che il Cielo ne dà nella sua infinita miseri-

cordia — diceva il Puritano, che sempre era

disposto a credere alle manifestazioni sopran-

naturali della Provvidenza, con una tale ener-

gia che fece una forte impressione nella mag-

gior parte degli ascoltanti. — La storia delle

nostre colonie è piena di fatti, che attestano

la verità di questi maravigUosi avvertimenti.
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— Noi pure abbiamo lo stesso pensiero —

rispose lo straniero, al quale sembrava par-

ticolarmente indiritta quella osservazione. —
Il primo mezzo però che deve impiegarsi, è

di ottenere accertate cognizioni del pericolo,

che ne viene annunziato da quest'avverti-

mento. Che il giovine chiamato Dudley mi sia

compagno col suo coraggio e col suo braccio

vigoroso, e voi tutti fidatevi a me per la

scoverta di ciò che indicare vogliono questi

frequenti segnali.

— Veramente, Sommissione — gridò il

vecchio Marco con una sorpresa, che fa

cguahnente manifestata da Contento e dalla

sua donna — voi non vi esporrete di nuovo

il primo al pericolo. Giova riflettere profon-

damente a ciò che conviene operare prima

che voi affrontiate di tali cimenti.

— No, no, tocca a me — disse Contento

— io sono assuefatto alle selve e ai segni

che possono annunziare la presenza di co-

loro che sono contro di noi animati da per-

fide brame.

— No — rispose colui che la prima volta

era stato chiamato Sommissione, nome che

per sé stesso indicava l'entusiasmo religioso
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di qucll* epoca, e che forse era slato adot-

tato da quello che n'era fregiato come una
dichiarazione della sua prontezza a piegarsi

sotto il giogo dei voleri della Provvidenza.

— Questo dovere è tutto mio — voi siete

sposo e padre, e siete tenuto da tutti coloro

che sono qui, qual unico loro sostegno su

la terra — mentr' io non ho nò famiglia

,

ne . . . ma non è questo il momento per par-

lare di cose estranee ai nostri divisamenti.

Voi sapete. Marco Heathcote, che il pericolo

e me ci conosciamo entrambi da lunghissimoo

tempo. Egli è poco necessario farmi racco-

mandazioni di prudenza. Vieni, ardito gio-

vine, poni il tuo fucile su le spalle, e pre-

parati a far mostra di tutto il tuo coraggio,

ove sen presenti l'occasione.

— E perchè uìai non può seguirvi Reiihen

Ring? — gridò rapidamente una voce di don-

na, che si conobbe all'istante esser quella di

Fede.— Egli ha pronta mano ed occhio giu-

stissimo — in una circostanza pari a questa,

non sareJjb'egli forse prudente di rannodarvi

a un tale aiuto?

— Taci, taci I — disse Rata soavemente. -—

Spetta soltanto a colui che ha diritto di co-
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mando il pronunziare una decisione — egli

non ha bisogno di consigli dettati dall'ine-

sperienza. —
Fede si ritrasse vergognosa, e le sue guan-

cie brunozze si tinsero di vivissimo rossore.

II.

Sommissione — poiché in mancanza del

suo vero nome noi conserveremo questo —
tenne un momento il suo acuto sguardo su

l'ancella, e come se la sua attenzione non

fosse stata sviata dal suo disegno, riprese

freddamente :

— Noi andiamo alla scoverta come osser-

vatori, e noi avremo forse in appresso biso-

gno dell'assistenza di quel giovine. Ma un

numero maggiore potrebbe trarre gli altrui

occhi su di noi, senza nulla aggiungere alla

nostra sicurezza .... Nullameno — aggiun-

s'egli sostando, mentre già muovevasi per

uscire e ficcando gli occhi sul giovine In-

diano — forse avvi qui taluno che potrebbe

assai illuminarci, purch' ei volesse solamente

parlare. —
Tutti volsero gU sguardi sul giovine pri-
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gioniero, che sostenne quella disaniina col-

r aspetto fermo e iinpas.siì)lle della sua raz-

zn. Ma quantunque i suoi occhi fossero fissi

e immoti, non esprimevano più quella cupa

(liflidenza da cui erano animati , quand'egli

si accorgeva clie era fatto oggetto di osser-

vazione. Invece il suo volto bruno-fosco in-

dicava più amicizia che odio, e c'ebbe un
istante, mentre i suoi occhi sofFermaronsi su

Ruta e i di lei figli, che vi si potè leggere

r espressione di un melanconico interesse.

Un tale sguardo non poteva sfuggire alla pe-

netrazione d' una madre.

— Questo gio\-ine si è mostrato degno

della nostra confidenza — gridò Ruta — e

in nome di Colui che penetra nel secreto

dei cuori, lasciate eh' egli vi segua .... —
Ruta sì tacque improvvisamente— che il

suono del corno annunziava di nuovo l' ap-

parente impazienza di quelli che desidera-

vano di essere introdotti. Quel suono vibrò

sino nel cuore di coloro che l'udirono, co-

me se fosse il nunzio di qualche grande e

terribile avvenimento.

In mezzo a questi allarmi ripetuti, il solo

Sommissione conservava un'impassibile saU

Cooper. Romanzi. Voi. XII. 3
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dezza. Togliendo gli sguardi dal giovine In-

diano, che teneva la testa inclinata sul petto,

egli disse precipitosamente a Dudley di se-

guirlo, e abbandonò la sala.

in.

Egli eravi nella situazione solinga della

valle, nelle tenebre della notte e nella qua-

lità dei diversi segnali che si erano uditi

sino a quel punto, abbastanza fonda+i motivi

onde svegliare timori nel cuore di coloro ,

che allora trovavansi in cammino affine di

dare termine a un caso, il cui mistero sem-

pre più facevasi penoso. L'estraneo o Som-

missione, come noi il nomineremo sovente,

condusse in silenzio il suo compagno sino

ad un'erta al di fuori dei fabl^ricati, da dove

l' occhio poteva dominare al di sopra delle

palizzate che circondavano l'eminenza, ed

abbracciare tutta V estensione che le tenebre

permettevano di scoprire.

Eli' era una scena che non poteva essere

coìitemplata con indiiTerenza da coloro che

erano accostumati alla vita delle frontiere.

La foresta immensa che ovunque prctlun-
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cjavasi , e dove si sarebbe dcflo non esi-

stesse alcuna vi;\ battuta, coiitenninava l'o-

rizzonte agli angusti limiti della valle, simile

a un oasi (i). Nell'interno della parte dis-

sodata, gli oggetti potevano essere veduti in

nìodo più distinto, coniechè quelli persino

elle erano i più ravvicinati e più bene co-

nosciuti, sembrassero confusi e incerti al pari

dell' ombra della notte.

Lo straniero e il suo compagno gettarono

un cauto sguardo su questa scena cupa e

.silenziosa.

— Io non veggo che tronchi immoli e

siepi coverte di neve — disse il primo dopo

di avere esaminato acutamente tutta quella

parte della valle ove trovavansi. — Conviene

camminare più oltre affine di osservare i cir-

costxinti campi.

(r) Cosi cliianiansi nell'Africa alcuni luoglii abi-

tati e collirati in seno al deserti , ed è a queste

ierre verdeg^anti in mezzo alle sterili arene, che

gli Atticani rivolgono sempre il loro corào, nome

i navij^ttori alle isole del grande Oceano— qui le

carovane si riposano e prendono ristoro con acque

limpide, con frutti freschi e con saporiti legumi, e

perciò queste oait sono chiamate oiiah dagli Ara-

Lische significa ^^^05o e consolazione, {del Tt ad.)
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— Da questa parte evvi la postierla —

rispose Dudley , vedendo che l'estraneo si

poneva in una via opposta a quella che gui-

dava alla porta. Ma da un cenno autorevole

fu ridotto in un attimo a silenzio, e piegato

a seguire il compagno nel cammino che que-

sti voleva battere.

L'estraneo fece un giro sino a metà del-

l' erta prima di scendere alle palizzate, in un

punto dove erano ammonticchiate moltissime

legne da bruciare per uso della famiglia. Que-

sto luogo dominava una delle parti più ri-

pide dell'eminenza, il che rendeva la difesa

delle palizzate meno necessaria che negli al-

tri sili più agevoli e piani. Nullameno non

erasi trascurata alcuna utile cautela per la

sicurezza della famiglia per sino in questo

punto per sé stesso fortificato. I mucchi del

legname erano posti a sufficiente distanza

dalle palafitte, perchè riescisse diffìcile una

scalata, mentre dall' altra parte le palafitte

formavano piattaforme e parapetti che con-

tribuivano alla maggiore sicurezza di coloro

che fossero stati obbligati a difendere questa

parte della bastila. L'estraneo prendendo di-

rettamente questo cammino in mezzo alle pa-
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lafitte parallele, scese rapidamente , sin clic

fu giuuto allo spazio scoverto tra le lince

esteriori e le palizzate — si era lasciato ap-

postatanientc quello spazio per una libera

circolazione.

IV.

— È già buona pezza che i miei piedi non

hanno tocco questo luogo — disse Eben Duci'

ley cercando il cammino a traverso un sen-

tiero, che il suo compagno sembrava percor-

rere senza impaccio alcuno. — Questi muc-

chi di legne sono stati innalzati già da al-

cuni verni dalle mie proprie mani, e sono

certo che da poi quell'epoca niun' altra mano

ha tocco un solo pezzo di legna. Nullameno

per un uomo che procede da oltremare, pare

che voi non troviate difficoltà alcuna a schiu-

dervi la via in mezzo a questi anfratti.

— Colui che ha occhi, può facilmente

scerre tra il voto e tra i ceppi del faggio —
rispose lo straniero, e in sì dire fermossi in-

nanzi le palizzate nell' interno delle fortifica-

zioni, luogo nascosto ad ogni curioso sguar-

do, perchè chiuso da triple e quadruple pa-

Ì14
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lizzate. Lo straniero frugando allora nella sua

cintura, ne trasse alcun che, che fu da Dud-

ley riconosciuto essere una chiave. Sommis-

sione, sovvenuto dalla fioca luce procedente

dal cielo, cinientossi d' introdurla in una ser-

ratura, ch'era gelosamente nascosa in un palo

a convenevole altezza —^ girò la chiave due

volle con forza — un pezzo di palizzata di

circa tre piedi di altezza girò sur i suoi car-

dini, si dischiuse, e oiferì un'apertura abha-

stanza larga pel passaggio di un uomo.

—- Ecco una porta che trovasi al tutto

pronta per la nostra uscita — disse fredda-

mente 1' estraneo , poscia fé' cenno a DucU

ley di precederlo, e chiuse accuratamentOvil

varco.

—
• Ora tutto è chiuso, ed eccoci nei campi

senz' avere suscitato 1' allarme in alcun es-

sere, almeno mortale — continuava la guida,

e portando nuUameno la mano alla sua cin-

tura come^er impugnare un'arme, si dispose

a scendere per 1' aspro sentiero che lo se-

parava dalla base del monte. Ehen Dadley

esitava a seguirlo — il suo colloquio col

viaggiatore durante la caccia prcsentavasi alla

sua mente, e i prodigi di cui gli si ora par-
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liito. prcjidevauo a poco a poco assolato iiii-

pcro sur esso. L'apparenza e il caratlcie nu-

slcrioso del suo compagno erano d' altronde

podiisslmo atti a fortitìcare un" iniaginatiN a

intoibidala da si fatte rappresenlazioul.

— Si è fatta correre voce nelle colonie

— boil)ottava 1' abitante delle frontiere —
die gli invisibili hanno acquistato per uìi' c-

poca sta]>ilita il potere di abbandonarsi alla

loro malÌQ:aità. Potrebbe benissimo avvenire

che alcuni di essi venissero a fiìre un giro a

W'ish-ton-Wlsh in mancanza di migliori oc-

cupazioni.

— Vere sono le tue parole — rispose

r estraneo — ma quella potenza che per-

mette loro l'esercitare la propria malignità,

può aver slimato convenevole di opporre ad

essi uno dei suoi propn agenti onde rendere

vani e distrusjsrere sii scaltrimenti loro. Noi

ora andiemo a postarsi più presso il can-

cello affine di tenere 1' occhio attento a' loro

pravi disegni. —

Sommissione parlava con gravità e con au-

torevole aspetto. Dudley picgossi ai suoi vo-
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Ieri non senza timore e ribrezzo, e seguiva

le di lui orme con una cautela, che avrebbe

potuto ingannare la vigilanza di tutt'altro ne-

mico, eccetto colui che parca trarre la jua

penetrazione da mezzi soprannaturali.

Allorché le due scolte ebbero trovato un

posto convenevole e recondito, si disposero

ad attendere in silenzio il risultamento delle

loro ricerche. Nei fabbricati esterni sembrava

regnare la più perfetta tranquillità — gli es-

seri animati ivi racchiusi, non facevano udire

il menomo strepito. Le siepi, i ceppi anne-

riti, ammantati da picciole piramidi di neve,

i tronchi più alti e più alti a infondere so-

spetti, un albero ch'era rimaso in piede, fi-

nalmente r orlatura immensa della foresta

,

tutto era pacifico e velato dalle ombre not-

turne. Lo spazio che circondava la postierla

era voto — uno strato di neve senza macchia

avrebbe svelato la presenza di un oggetto

che fosse passato su la sua superficie. Pote-

vasi persino scernere il nicchio che serviva

di corno, appeso a un palo, cosi muto, cosi

pacifico come nel tempo in cui era lambito

dalle onde su le sabbie della spiaggia del

mare.
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— Noi aspetteremo qui fermi l'arrivo del-

l'estraneOj sia pur mandato da potenze aeree

o terrestri — borbottava Sommissione, pre-

parando le sue armi per un pronto uso, e

acconciandosi nel modo più. comodo onde

sopportare pazientemente la noia di una fa-

zione. ^
— Io vorrei di tutto cuore ^ che la mia

niente si prestasse facilmente alla domanda
relativa al mio diritto di assalire coloro che

intorbidano la tranquillità di una famiglia

delle frontiere — disse Eben Dudley — forse

sarebbe prudente scagliare il primo colpo

,

se per esempio un galante di oltramare avesse

il capriccio d'inquietarci a quest' ora.

— In questo caso — rispose lo scono-

sciuto con cupa voce — tu faresti benissi-

mo ad attribuire pochissiiiia importanza alla

qualità di assalitore. Se comparisse un nuo-

vo agente dell'Inghilterra .... —
L'estraneo ruppe le parole, perchè un

suono del corno si alzò a grado a grado

nell'aere, e riempì in breve la valle della

sua armonia sonora e tristissima.

— Le labbra di un uomo non sono una-'

conchiglia — disse Sommissione^ che al pari

3^
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di Ditdlej sì era mosso verso la postierla

tosto che il suo oreccliio fu colpito da quel-

l'improvviso suono, e che si ritrasse pure

come l'abitante delle frontiere per lo stu-

pore che malgrado la forza del suo animo

non potò dominare. — Questo veramente su-

pera tutto ciò che raccontasi di maraviglioso.

— Egli è vano, che l'uomo pretenda in-

nalzare la sua debole natura al disopra delle

cose, che derivano da un mondo invisibile

— riprese 1' abitante delle frontiere. — In

tale circostanza sarebbe convenevole , che

de' poveri peccatori sen tornassero a casa

affine di sorreggere e confortare la debo-

lezza loro colle preghiere del capitano. —

VL

L'estraneo non si oppose a quella pru-

dente proposizione, e senza prendere le cau-

tele da essi impiegate nell' ascila , le due

scolte Irovaronsi rapidamente all' ingresso

secreto, che avevano poc'anzi attraversato.

— Entrate — disse Sonuiiìssìone abbas-

sando il pezzo di legno pel passaggio di

Ebcfi Diidlef. — Entrate in noDie dei Cielo,
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|ioIclic conviene assolutamente , che noi ci

riuniamo cogli altri affine d'invocare i soc-

corsi spirituali. —
Il Diidley già prcparavasi ad ubbidire

;,

quando una linea fosca accompagnata da un
sordo sibilo fendette 1' aere tra la sua testa

e quella del suo compagno — nello stesso

punto una freccia penetrò nella trave.

— Gli idolatri! --- gridò l'abitante delle

frontiere , recuperando tutta la sua energia

alla vista di un pericolo fatto reale, e man-
dando in risposta alla freccia traditrice un

colpo di fucile. — Alle palizzate ! — gridava a

testa come una belva ferita — alle palizzate,

miei amici! Ecco i feropl idolatri!

— Gli idolatri ! — ripeteva fortemente

r estraneo, die avvezzo forse a si fatte scene

non mostrava alcun sbigottimento — e con
un colpo di pistola rovesciò una figura nera,

che scorreva su la neve. Gh idolatri! — se-

guitava egli — i feroci idolatri! —
Gli assalitori e gli assaliti si tennero un

istante silenziosi, come per accordare un mo-
mento di tranquillità alla notte, che era in-

torbidata da sì terribiH esclamazioni — po-

scia i gridi delle due scolte furono in lireve
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interrotti dagli urli di uno stuolo formante

un cercliio attorno quasi tutta l'erta. Nello

stesso punto ogni oggetto tenebroso nei

campi niostrossi sotto forma umana — ai

gridi succedette una gragnuola di dardi, che

sarebbero riusciti mortali a tutti coloro che

si fossero trovati fuori delle barricate. Diid-

ley entrò, ma il passaggio dell' estraneo sa-

rebbe stato tagliato da una banda di sel-

vaggi, che gettavansi urlando dietro a lui,

se una fiamma luminosa che guizzò dall'e-

minenza opposta , e che rischiarò per un

momento i volti nereggianti degli assalitori,

non gli avesse fatti ritrarre su le orme loro.

Incontanente la porticella fu chiusa , e i

fuggitivi si trovarono salvi dietro le grandi

masse di legname.
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Egli eravi bisogno ili un fanta-

sima lascito dalla terra, milord, per

narrarci sì fatto avvenimento.

Shaicspeare. Amleto,

V^iiantunquela mente della maggior parte

o a meglio dire di tutti gli abitanti di Wish-

lon-Wish fosse stata profondamente alterata

dal pensiero, che le potenze del mondo in-

visibile si fossero collegate a loro danno, il

^ pericolo erasi tanto apertamente manifesta-

lo, per non lasciare più dubbio alcuno. Il

grido ;
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— Ecco gli idolatri ! —

era stato ripetuto da tutte le bocche — le

labbra persino della picciola Ruta e della

sua compagna Marta il ripetevano fuggendo

da una camera nell'altra, e durante un mo-

mento il terrore, la sorpresa eccitai'ono tra

gli assediati un trambusto inenarrabile — ma
la prontezza dei giovani a porsi su la di-

fesa e la serenità di Contento ristabilirono in

breve la quiete. Le donne persino mostra-

ronsi almeno apparentemente tranquille. Tut-

ta la famiglia d'altronde era stata già altre

volte minacciata da quegli assalimenti, per-

chè ella non dovesse mantenersi sempre vi-

gile, e di fatti furono tosto impiegati da tutti

que' mezzi, quando la riflessione ebbe fatto

sedare il timore, che potevano giovare alla

difesa e alla sicurezza comune.

L'effetto prodotto dallo scoppio delle armi

riusci tal quale l'esperienza aveva permes-

so di sperare nelle altre guerre contro gli

Indiani. L' assalto cessò con pari rapidità

com'era cominciato — succedette una cal-

ma tanto perfetta e una tranquillità tanto

profonda, che colui il quale fosse stato per

la prima volta testimone di un simile avve*
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niincnto, avrebbe potuto credere che fosse

il prodotto di una qualche orribile illu-

sione.

Durante questi momenti di un silenzio

profondo e generale, le due scolte, la cui

ritirata aveva certamente aflrettato l'assali-

mento degli Indiani, mossi a speranza di po-

ter penetrare con essi entro le fortificazioni,

abbandonarono il ricovero delle masse delle

legne, e si diressero su Teminenza nel luogo

ove Dudlejr sapeva che Contento doveva ac-

correre in caso di allarme.

— A meno che io non sia ingannato nella

mia esperienza degli artifici de' selvaggi —
disse l'estraneo, quando fu giunto presso

Contento — io credo che noi avremo il

tempo di respirare, prima che sia rinnovato

1 assalto. La prudenza ne impone il dovere
di conoscere il numero de' nostri nemici

e la loro situazione, afTme di disporre se-

condo la loro forza i nostri mezzi di resi-

stenza.

— E come mai noi potremmo accertarsi

di sì fatte cose? — osservò Dudley — voi

non potete vedere attorno a noi clic traii-

quillitù , silenzio e tenelire notturne. È ijii-
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possibile al tutto poter conoscere la forza

de' nostri nemici — noi non possiamo tam-

poco fare una sortita senza mandare a certa

morte tutti coloro che noi facessimo uscire

delle palizzate.

— Voi dimenticate, che noi abbiamo un

ostaggio nel giovine Indiano — noi possiamo

trarne profitto , ove sappiamo usare con

prudenza del potere che abbiamo sur esso.

— Io credo che tu ti lasci lusingare da

una vana speranza — disse Contento ^ diri-

gendosi verso il cortile^ che aveva comuni-

cazione col fabbricato principale. — Io ho

accuratamente studiato lo sguardo, 1' espres-

sione del giovine Indiano dopo il suo stra-

no arrivo tra noi, e non ho potuto racco-

gliervi alcun che, che possa muoverci a porre

fiducia in lui. Sarebbe grande sventura, s'e-

gli fosse stato tratto da alcune intelligenze

con coloro della sua razza a superare que-

sta sera le fortificazioni, e s'egli fosse una

spia pericolosa, come conoscitore della nostra

forza e de' nostri movimenti.

— Per ciò che concerne il suo ingresso

nella casa senza aver fatto udire il suono

del corno e 5enza il soccorso della postier-

y
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la, non dee darvi gran pena — osservò Te-

straneo con perfetta calma. —^ Se ciò fosse ne-

cessario, questo mistero potrebb'e§sere spie-

gato facilmente. 3Ia giova impiegare di pre-

sente tutta la nostra accortezza affine di

scoprire, s'egli mantiene qualche intelligenza

co' nostri fieri nemici. Lo spirito di un In-

diano non tradisce i segreti come la super-

ficie di uno specchio. —
Sommissione parlava a guisa d'uomo, che

tiene rinserrato in cuore una gran parte de'

suoi pensieri, e Contento ascoltava come ta-

luno che comprende più di quello, che non

gli pare convenevole di significare. Eglino

dando fine a questo equivoco colloquio, en-

trarono nella casa , dove trovarono tutta la

famiglia insieme riunita.

II.

Il pericolo continuo al quale era esposta

la vita su le frontiere, aveva assuefatto la

famiglia Heathcote a un ordine metodico e

regolare di difesa. Doveri persino eransi as-

segnati in caso di allarme ai corpi più de-

licati, ai cuori più fiacchi, e prima dell' ar-
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rivo di suo marito. Ruta aveva ordinalo alle

ancelle di eseguire i doveri loro imposti dalla

consuetudine e dall' ininicnso pericolo.

— Carità , airreltatl di renderli alia ba-

stita , ed osserva se tulle le tinozze e le

scale trovansi in buono slato, perchè se sla-

mo costretti dai selvaggi a rlcoverarvicl, noi

non dobbiamo mancare in tanta disgrazia nò

d' acqua, né dei mezzi di ritirata. Fede, coni

subito negli appartamenti superiori affine di

assicurarti, che alcun lume non possa attrarre

nessun dardo mortifero nelle camere. Trop-

po tardi ne soccorre rlQcsslone
,

quando i

dardi e le palle hanno già preso il volo loro.

Ora che pare terminato il primo assalto, e

che noi speriamo sventare gli artitìci de'uo-

stri nemici colla prudenza, tu puoi, carissi-

mo Marco, andar presso a tuo padre. Egli

sarebbe stato uno sfidare la Provvidenza

con soverchia temerità^ iiiandandoti colla tua

inesperienza iu mezzo al tumulto prodotto

dal primo pericolo. Vieni al mio seno — ri-

cevi le benedizioni e le preghiere di tua

madre. Poscia tu audrai a collocarli tra i

combattenti — affido la tua gioventù alla

speciale protezione della Provvidenza, llicor-
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dati, che tu sci di presente in una olii, che

ti dee indurre a far onore al tuo nome e

alla tua origine — ma che questa età è an-

cora troppo tenera per essere avventato nelle

tue parole e meno ancora nelle tue azicHii

durante una notte simile a questa —

ni.

Un rossore più rapido di lampo^ che solo

servì a far maggiormente spiccare il pallore

che gli succedette . fiammeggiò ju le guan-

cie della tenera madre. Ella impresse un cal-

dissimo bacio su la fronte dell' impaziente

iiglio , il quale dopo aver ricevuto questo

segno di amore
;, volò tra i difensori della

sua casa.

— Ora — disse Ruta, staccando lenta-

mente i suoi sguardi dalla porla dond' era

uscito il giovinetto e parlando con allettata

tranqullhtà — ora noi ci occuperemo della

sicurezza di coloro che non possono pre-

slare alcun servigio se no»- col dare l'al-

larme. Quando tu sarai fatta certa. Fede,

che non si è trascurato di spegnere tutti i

lumi nel piano supcriore, conduci i fanciulli
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nella camera segreta. Di là essi potranno

vedere tutto ciò che succede nella valle

senza alcun pericolo di servire qual bersa-

glio ai dardi dei selvaggi. Tu ti ricorderai.

Ruta , le frequenti lezioni che ti ho fatto

per simili casi — né frastuono, né grido spa-

ventoso di coloro che sono al di fuori, deg-

glono indurti ad abbandonare il tuo posto

— ivi tu sarai più al sicuro che nella bastita,

dove verranno certamente diretti moltissimi

dardi — se noi fossimo forzati di rlcoverarvi-

ci, sarai avvertita prontamente. Tu non scen-

derai, se non quando vedi i nemici dare la

scalata alle palizzate dalla parte che domina

il ruscello , poiché egli è in quel luogo

,

dove noi abbiamo minor gente onde esami-

nare i movimenti loro. Ricordati che dalla

parte dei fabbricati esterni e dalla parte

delle terre dissodate trovansi riunite le no-

stre forze principali — ninno dee quindi

esporsi a pericolo per guardare con tioppa

curiosità ciò che avviene nei campi. An-

date, miei figli, e che la Provvidenza divina

invigili su voi. —
Ruta si tacque per dare un tenero bacio

a sua figlia— abbracciò pure l'altra fauciulla,
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ch'ella amava quasi con pari aflello — era

questa la figlia di un'arnica, per la quale el-

r aveva nutrito amore di sorella. Ma questi

baci non erano accompagnati dalla stessa

commozione, come quelli da lei impressi su

la fronte di Marco. Ella aveva mandato quel

suo figlio in un posto assai pericoloso , e

col pretesto di qualche utilità mandava gli

altri in un luogo che era giudicato meno

esposto che la stessa bastita, sin che non

fosse dato al nemico 1* impadronirsi delle

fortificazioni. NuUameno il di lei cuore fu

agitato da tutta la materna tenerezza , nel

momento in cui sua figlia disponevasi ad

uscire, e cedendo ad un'improvvisa forza

chlamoUa presso di lei.

— Ripeti la preghiera per chiedere una

protezione speciale contro il pericolo del

deserto — disse Ruta con voce solenne —
nelle tue supplicazioni non dimenticare co-

lui al quale tu dèi la vita, e che ora rischia

la sua per la nostra salvezza. — Tu cono-

sci l'Arca de' cristiani — colloca la tua fede

ne' suoi fondamenti.

— Ma coloro che insidiano le nostre vite,

sono eghno nel numero de' figli del Crea-

tore?



58 r. ^ !• I T n r, n

— Noi non dobbiamo ^abitarne, co)iiecbò

la risoluzione della Provvidenza verso di

loro sieno ainnianlate da misterioso velo.

SelvacT'H nelle loro abitudini e crudeli nelle

loro inimicizie, essi sono nulladimeno es-

seri di una natiua pari alla nostra, e sono

egualmente oggetto delle cure della Divi-

nità. —

IV.

Una bionda capellatura cbe copriva la

metà della fronte e del volto di quella fan-

citdla, faceva maggiormente spiccare lo splen-

dore del di lei colorito, che parca non essere

gianunai stato tocco dalle ardenti brezze del-

l' America. Quella vezzosa donzella scosse i

suoi ricci ondeggianti, e solTermò con ispa-

venlo i suol grandi ocelli cilestri sul cupo

volto del prigioniero Indiano, ch'era per lei

in questo momento oggetto di segreto orrore.

Costui aveva l'aspetto sereno, fiero e appa-

rentemente insensibile, che niun segno dava

di commozione a quella tenera scena.

— IMia buona madre — snsurrava la fan-

ciulla sbigottita — perchè noi lasciercmo
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noi rilornare nella foresta? — Io non amo
che. . . ,

— Questo non e momento di parole.

Va nella camera segreta, mia amatissima li-

glia^ e rammentati colla tua compagna delle

preghiere che devi mandare all'Altissimo,

e della prudenza che ti ho tanto raccoman-

data. Ite , e che le vostre teste innocenti

sieno protette dal Cielo! —
Intanto Ruta era rimasta assorta ne'pen-

sicri più teneri ed affannosi
, quando entrò

Contento in compagnia dello straniero.

— Tu sei sempre buona ed operosa^, mia

Ruta — disse Contento — né tanto pronti

si sono mostrati i nostri giovani a correre

contro il nemico nelle fortificazioni come te

nel dirigere le ancelle ne' diversi luoghi

,

ove prestar deggiono le cure loro. Tutto è

di nuovo tranquillo al di fuori , e noi scn

ritorniamo anzi per conferire insieme che

col pensiero di combattere.

— Convien' egli avvertire nostro padre

,

che trovasi già al suo posto nella fortezza

vicino al cannone?

— Ciò non è necessario — rispose 1' e-

straneo — il tempo stringe — l'attuale calma
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sarà in breve seguita da tale procella , che

tulli i nostri sforzi non varranno a sedare.

Lasciate eh' io parli col prigioniero. —
Contento fé' cenno all'Indiano di avvici-

narsi^ e presentono all'estraneo.

— Io non conosco né il tuo nome , né

il nome della tua tribù — disse quest'ul-

timo dopo un momento di silenzio, durante

il quale parca studiare attentamente i linea-

menti del giovine Indiano — ma io son certo,

quantunque il maligno spirito possa iinpie-

gare ogni sforzo onde signoreggiare la tua

mente , che la nobiltà de' sentimenti non

è sconosciuta al tuo cuore. Parla — hai

tu alcun che a dirne intorno il pericolo da

cui è minacciata questa buona famiglia? —
Io ho conosciuto di molte cose questa notte

d;\lle tue maniere — ma perchè tu sia chia-

ramente compreso , è ormai tempo che tu

ti esprima con parole. —

V.

Il giovine Indiano tenne gli occhi immoti

in quelli dell' estraneo , lincile questi ebbe

cessato di parlare — poscia si rivolse leu-
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laiiiente^ e parve osservare l'espressione della

fisonomia di Ruta. Si sarebbe detto, che in

suo cuore insieme battagliassero orgoglio e

sensibilità. Vinse in lui quest'ultimo senti-

mento , e padroneggiando l' estrema repu-

gnanza dalla quale era dominato,, fe'udire per

la prima volta dopo la sua prigionia, il lin-

guaiTEfio di una razza abborrita.

— Io odo il grido de' guerrieri — disse

ecrli con salda e sonora voce — le orecchie

degli uomini pallidi son* elle forse chiuse?

— Tu hai parlato nella foresta con quelli

della tua tribù, e tu avevi certamente cogni-

zione di quest'assalimento. —
L'Indiano non die alcuna risposta, quan-

tunque sostenesse imperterrito lo sguardo

acuto dell'interrogatore. Questi accorgendosi

che troppo avventata era quella sua do-

manda, si volse ad artifìcio ed a prudenza.

— Può essere che non sia una numerosa

tribù quella che ci ha assaliti. Uomini prodi

sarebbero saltati sur i pali delle fortificazioni

come sopra canne pieghevoli. Egli sono i

Pe(juodi che h^nno mancato alla fede pro-

messa ai cristiani, e che urlano al di fuori

come i lupi nel corso della notte. —
Cooper. Romanzi. Voi. XII. 4
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Un'espressione di ferocia scintillò sul cupo

volto dell'Indiano — dischiuse con disprez-

zo le labbra e mandò con quasi rotto suono

queste parole:

— Il Pequodo è un cane 1

— Questo è pure mio proprio pensiero

— que' furfanti sono usciti dai loro villaggi

perdio i Yengeescsi (i) possano nutrire le

loro Sqiiaws (2). Ma un Narr;igansettese o un

Wampanoaghese è un uomo — ei sdegna di

nascondersi nelle tenebre — allorché giu-

gne, il sole irradia il suo cammino. Il Pe-

quodo sdrucciola tacito, perchè teme che il

guerriero oda il rumore de' suoi passi. —
Non è possibile asserire, se il prigioniero

ponesse mente alla lode o al biasimo, che

il suo volto era pari a quello di statua.

Lo straniero alfaticavasi invano di cono-

scere l'espressione de' suoi lineamenti, ed

avvicinandosi più da vicino onde porre la

mano su la nuda spalla dell' Indiano , ag-

giunse:

— Giovine , tu hai udito di cose assai

(t^ Gli Inglesi.

(2) Le loro doiiue.
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commoventi intorno la nostra religione cri-

stiana — tu sei stato l'oggetto di mollissi-

nie foi venti preghiere — nn seme tanto ot-

timo e solido non può essere stato disperso

dal vento. Parla — puossi di nuovo avere

fidanza in te ?

— Le orme su la neve si fanno tanto

coir andata quanto col ritorno.

— Egli è vero — sino a questo punto

tu ti sei mostrato onesto — ma allorché il

grido di guerra rimbomherà nel tuo giovine

cuore , non sarai tu assalilo da fortissima

tentazione di andare a raggiungere i tuoi? —
Hai tu qualche pegno, che servire ne possa

di guarentigia per la tua partenza ? —
L'Indiano guardava l'estraneo in modo

tale , che provava chiaramente , eli' ei non

capiva il significato di quelle parole.

— Io vorrei sapere che cosa tu ci puoi

lasciare, che ne servi di pegno che noi ri-

vedremo il tuo volto, quando ti avremo dis-

chiusa la porta, perchè tu possa Uberamente

ire ne' campi? —
Il volto del prigioniero manifestava sem-

pre la stessa sorpresa ed ignoranza.

— Allorché nn uomo bianco è su la via
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della guerra , e che permette a un nemico

di ritornare presso i suoi, riceve un pegno

della sua fede , ritenendo alcuno clie gli è

caro, a malleveria della sua parola. Che puoi

tu offerirci , che ci faccia sicuri del tuo ri-

torno?

— Libero al tutto è il cammino.

— Si libero, ma non è certo che tu ri-

tornerai — il timore può farti forviare dalla

via di questa casa. —

VI.

L'Indiano cominciò allora a comprendere

i dubbi dello straniero — ma come se sde-

gnasse di rispondere , rivolse gli occhi , e

prese una di quelle attitudini impassiJjili, che

ci ha tratto a rassomigliarlo sovente a fred-

da statua.

Coììiento e la sua donna furono colpiti da

grande maraviglia, quando conobbero che ci

esisteva un misterioso legame tra l'estraneo

e l'Indiano, e che udirono il giovine selvag-

gio pronunciare alcune parole in inglese. Ruta

sempre buona e tenera con tutta quella sol-

lecitudine in lei inspirata dalla materna te-
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nerezza , volle interporsl a favore dell' lu-

diauo.

— Lasciate partire questo giovine — io

stessa gli servirò di guarentigia— e se mai ei

mancasse alla sua parola, la sua assenza sarà

meno paventosa che la sua presenza. —
La verità di quest' ultima osservazione

aveva forse maggior valore alla mente del-

l'estraneo che l'offerto pegno.

— Ragionevoh sono le vostre parole, si-

gnora — gridò lo straniero. — Va pur nei

campi, e di' alle genti della tua tribù , che

si sono ingannali di cammino, poiché quello

in cui stanno ,
gli guida alla casa di uà

amico. — Qui non ci sono né Pcquodi, né

uomini di Manhattoes, ma cristiani Ycngee-

sesi, che si conducono da lunga stagione co-

gli Indiani come un uomo giustissimo dee

condursi con un altro. Va , e allorché tu

avrai fatto udire un seguale alla porta , ti

sarà aperta. —
Pronunciando queste parole l'estraneo fé*

un cenno all' Indiano che il seguisse , sol-

lecitandosi nc'ir abbandonare la camera d'i-

struirlo in tutto quello che poteva concor-

rere al buon fine della pacifica missione.

4*
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VII.

Alcuni momenti di dubbi e di penosa

incertezza conseguitarono quest' esperienza.

L' estraneo dopo essersi assicurato che si

era permesso al messaggiero di uscire^ rag-

giunse i suoi compagni. Egli si pose a pas-

seggiare nella camera a guisa d' uomo im-

merso in profondi pensieri — talvolta so-

stava improvvisamente, e allora ciascuno ten-

deva gli orecchi onde conoscere se vi fosse

frastuono al di fuori. In mezzo ad una di

quelle pause, si udì d'improvviso un grido di

gioia mandato dai selvaggi nella valle, che fu

tosto seguito da quel silenzio solenne, che

dopo Tassalimento momentaneo era riuscito

pili spaventoso che un pericolo assai più

reale e meglio conosciuto — ma tutta l'at-

tenzione che poteva accordare l'ansietà, non

permise di udire altri suoni. Durante alcuni

minuti la tranquillità della notte riprese il

suo corso nell'interno delle palizzate e al di

fuori — in questo momento d'incertezza fu

alzato il saliscendo della porta, e il messag-

giero attraversò la camera con quella legge-

rezza e queir aspetto sereno , da cui tanto

il popolo della sua razza è contraddistinto.
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— Hai tu Incontrato i guerrieri della tua

tribù? — chiese rapidamente l'estraneo.

— I Yengeesesi non sono stati ingannati

dal rumore — ella non era veramente una

donzella ridente nelle selve.

— Hai tu detto alla tribù che noi era-

vamo amici?

— Ho pronunziato le parole di mio pa-

dre.

—
• Sono elle state udite? . . . Sono state

pronunziate con bastevole voce onde pene-

trare negli orecchi de' tuoi ? —
L'Indiano serbava silenzio.

— Parla — continuò l'estraneo, raddriz-

zandosi fieramente come taluno che prepa-

rasi a ricevere una notizia infausta. — Sono

uomini che ti ascoltano. La pipa dei sel-

va egi è ella licolma? sarà da loro fumata

in pace? o pure impugneranno essi il col-

tello di morte con salda mano? —
Il giovine Indiano con raro esempio mo-

stravasi anzi che no commosso. Diresse lo

sguardo contristato sul volto soave di Faita,

e traendo lentamente la sua mano di sotto

la sua fascia, gettò a' piedi dell' estraneo un

mazzo di freccie avvolte in una pelle liscia

e rigata di un serpenle a sonagli.
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— Questo è un simbolo da cui noi non

possiamo esser tratti in errore — disse Con*

tento alzando ed esponendo al lume l'em-

blema conosciutissimo di una guerra crudele

e mostrandolo agli occhi meno esperimen-

tati del suo compagno. *— Giovane , che

hanno mai commesso coloro della mia razza,

perchè i tuoi guerrieri tendano insidie alla

loro vita? —

Vili.

Quando il giovine Indiano ebbe compiuto

la sua missione^ si era tratto in disparte, e

parca non voler essere testimone dell' effetto

oh' ci produceva su gli astanti. All'udire però

queir ultime parole, fu in procinto di di-

menticare tutti quei dolci sentimenti eh' ei

sentiva in cuore, per abbandonarsi a uno

sdegno subitaneo — ma con uno sguardo

rapido eh' ei gettò su Ruta si ricompose a

silenzio e a serenità.

— Olà, giovine Indiano, io ti chieggo per

qual motivo il tuo popolo è sitibondo del

nostro sangue? —
Il guizzo deUa scintilla elettrica non è né
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piìi lucente, né più sottile, come la fiamtiia

che irradiò negli occhi neri del prigioniero.

Il suo sguardo parca vibrar raggi luminosi

come quelli del serpe. Si sarebbe detto che

tumido gU si facesse il volto — un raggio

di sdegno gli balenò negli occhi —^ ma poco

ebbe a durare il trionfo di quel sentimento.

Egli giunse a padroneggiare sé stesso con

un' inconcepibile possanza della sua volontà

— e accostandosi abbastanza a colui che gli

aveva fatto una domanda tanto temeraria,

per potergli puntare un dito sul petto, gli

disse alteramente :

— Vedi ! grandissimo è il mondo — avvi

luogo per la pantera e pel daino. Perchè

mai i Yengeesesi e gli uomini rossi si sono

eglino incontrati?

— Noi perdiamo assai preziosi momenti

nello scandagliare il cuore di un idolatra —

-

osservò l' estraneo. — Il disegno della sua

tribìi è incontrovertibile — coli' aiuto della

prudenza, del valore e dell'accortezza dei

cristiani, noi giungeremo a distruggere que'

perversi divisamenti. La saviezza ne comanda

che costui sia posto in sicuro — dopo noi

ci recheremo alle fortificazioni, e faremo ve-

dere che siamo uomini. —
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K^'ll non si poteva fare alcuna ol)])iczione

ra^onevole a silTalta proposta. Contento era

in procinto di cliiuderc il prigioniero in \\\x

sotterraneo, quando per un' osservazione di

Ruta cangiò di pensiero. 3Iaìgrado il frero

contegno del selvaggio, tra qu'.-lla pietosa

donna e costui, si era a cosi dire stal)illta

una relaziono di sguardi benevoli e inle-

ixìssati, nò quella madre di famiglia poteva

dipartirsi dall' idea di bella speranza che

aveva formala su di lui.

— Miantonimoh! — ella gli disse— quan-

tunque altri possano dilTulare dei tuoi dise-

gni, io voglio collocare tutta la mia (iducia

m te. Vieni meco — mentre io mi io giia-

rente della tua personale sicurezza, ti chieg-

go la tua protezione per i miei figli. —
Il giovine Indiano non gli die alcuna ri-

sposta — ma mentre ci seguiva macchinal-

mente la sua guida nella camera, Ruta s'im-

maginò di ravvisare la lealtà nell'espressione

eloquente del suo sguardo. Nello stesso punto

Contento e Sommissione si mossero per iie a

collocarsi alle palizzate.
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CAPITOLO xni.

Tu sei il mio buon giovinetto, il

mio pan-irio — voixlio essere il tuo
1 DO O

padrone — vieni con me, parla fran-

camente.

Shakspeare. Clmhellna.

Xj apparlamento nel quale Ruta avea man-

dato i tigli, era a tetto, e come noi abbia-

mo già altrove notato, posto da quella parte

del fabbricato rlmpetto al ruscello che scor-

reva alle falde del monlicello — eravi in

quello una sola e lunga finestra, dalla quale

vedevasl la foresta e le terre coltivate che

trovavansi da questa banda della vallea. Si
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potevano pure vedere da alcune anguste

aperture delle brevi porzioni di terreno, po-

ste più lontano. Oltre le coperte del tetto

e la solida armadura di legname , questo

luogo era protetto da un assito interno con-

tro la maggior parte dei pericoli allora cono-

sciuti nelle guerre orribili di questa regione.

Durante F infanzia dei figli, quest' era il loro

appartamento particolare, né fu abbandonato,

se non quando gli edifizi esterni che fu-

rono ampliati col tempo attorno il corpo

principale della casa, rassicurarono la fami-

glia a dimorare durante la notte in camere

più comode, e che si credeano egualmente

sicure contro ogni sorpresa.

— Io so che tu conosci i doveri di un

guerriero — disse Bida, conducendo il gio-

vine Indiano avanti i di lei figli — tu pon

vorrai certamente ingannarmi — la vita di

questi esseri carissimi è affidata alla tua

custodia —- vigila sur essi, Miantonimoh

i

né tu sarai abbandonato dal Dio de' cri-

stiani nell' ora di pericolo. —
Il giovine Indiano non le dette alcuna ri-r

sposta, ma quella pietosa madre ricevette

qual pegno di sicura fede, la tenera espreS"
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sionc eh* ella osservò sul di lui volto. Con

quella delicatezza particolare agli esseri della

sua razza, egli allora si ritrasse in disparte

onde lasciare a coloro eli' erano rannodati

da tanto teneri legami, la libertà di abbando-

narsi senza alcun ritegno alla loro propria

conimozione. Ruta accostossi a sua figlia, co-

gli occhi fiammeggianti di tutto T affetto di

una madre.

— Io t'impongo ancora una volta — ella

disse — di non guardare troppo curiosa-

mente l'orribile combattimento, che può suc-

cedere rimpelto la nostra casa. Gli idolatri ci

stanno realmente vicino con cruenti disegni.

Giovani e vecchi deggiono ora riporre ogni

loro fiducia nel capo della nostra famiglia e

nel coraggio che si addice ai credenti.

— Ma perchè mai , mia buona madre

,

coloro cercano di farci del male? Noi non

gliene abbiamo giammai fatto ad essi.

— Questo io noi posso asserire. Quegli

che ha creato .. mondo, ce l'ha assegnato

})cr goderne — pare almeno che ne sia in-

segnato da ragione, che se alcune parti della

sua superficie sono vote, colui che n'ha

realmente bisogno, può occuparle.

Cooi'EK. Ilonutiizi Voi. XII. f>
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— Il selvaufflo ! — susurrava la donzel-

letta nascondendo il volto nel materno seno,

cogli occhi scintillanti a guisa di stella che

guizza al di sopra degli alberi.

— Pace, mia figlia! pace! — nel suo or-

goglio egli si iniagina .. che insultata sia la

sua razza.

— Certamente noi abbiamo assoluto di-

ritto di essere qtii. Ilo udito dire da mio

padre, che quando io fui dall'Altissimo de-

posta la prima volta nelle sue braccia , la

nostra valle era una foltissima selva, e che

non è che a forza di lungo ed eccessivo la-

voro, ch# è giunta allo stato in cui trovasi

attualmente.

— Io spero che noi ne abbiamo giustamen-

te il godimento — e nuUameno pare che il

selvaggio sia parato a contrastare i nostri

dritti.

— Dove stanziano questi crudeli nemici?

Hanno eglino delle vaUi slmili a queste, e

i cristiani muovonsi forse ad assalirli in fitta

notte onde versare il sangue loro?

— Eiilino hanno abitudini crudeli e sel-

vaggle , e pochissimo conoscono il nostro

niodo di viverre. La donna non è amata tra
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essi come tra il popolo della razza di tuo

padre , avvegnaché la forza del corpo è

preferita ai sentiineuti di amore. —

n.

La picciola Ruta mostravasi tutta trepi-

dante , e allorché avvicinossi di nuovo al

seno della madre, il fé' coti un pivi vivo

affetto fdiale e con un sentimento più intimo

della materna bontà, che non era stalo sino

a quel punto conceputo dalla sua mente in-

cintile. Posciachè ebbe cessato di parlare

,

Ilufa depose il bacio d'addio su la fronte

delle due donzellette, invocò altamente per

esse la celeste benedizione, e si mosse per

ire a compiere altri doveri che non richie-

devano minor coraggio. Prima di uscire dalla

camera si avvicinò ancora una voUa all'India-

no , e alzando il lume sino all' altezza del

suo volto sempre calmo, gli disse dignitosa-

mente :

— lo allldo i miei figli alla protezione del

giovine guerriero ! —
Egli rispose con uno sguardo pari agli

altri , freddo , ma non IscoragglaiUc. Ruta
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dopo aver tenuto lungamente fiso lo sguar-

do su le sue figliolette, si dispose ad ab-

bandonare la camera , agitata da incertezza

su le disposizioni del guardiano che ella la-

sciava alle sue dilettissime, e nullameno ani-

mata pure da speranza clie la bontà con

cui aveva trattato il giovine selvaggio du-

rante la sua cattività, non rimarrebbe senza

guiderdone. La sua mano era posta sul sa-

liscendo durante quel momento di perples-

sità — ma rammentandosi improvvisamente

il ritorno dell'Indiano alla casa , e le sue

diverse azioni che glustilicare potevano la

fiducia eh' ella poneva in lui, era sul punto

di uscire, quando un orribile fi-astuono in-

nalzossi nelF aere e ricolmò la valle di que-

gli ululati spaventosi , che mandano gli In-

diani neli' istante dì un assahmento. Schiu-

dendo rapidamente la porta Ruta discese

tutta tremante , e senza pili oltre riflettere

recossi precipitosamente al suo posto , non

vedendo più che la necessità di mostrarsi

sur una nuova scena.
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III.

— Rimani saldo alle palizzate , Rcuhcn

Jlùig! — rovescia sur i loro immani compagni

gli assassini che a noi avvicinansi carpone !

Le picche 1 Qua Dudley — ecco l'occasione

di far mostra di tutto il tuo valore. Che il

Ciclo abbia pietà delle anime di questi ido-

latri ignoranti! —
Queste parole commiste al rumore delle

fucilate, al grido de'guerrieri, al fischio delle

palle e dei dardi , colpirono Ruta nel mo-

mento in cui entrava nel cortile. La valle

era tratto tratto illuminata dallo scoppio del-

l'armi a fuoco, poscia l'orribile frastuono

continuava in mezzo ad oscurità profon-

da. Fortunatamente, malgrado quell'eccessivo

trambusto, i guerrieri della vallea tenevansi

saldi ai posti loro. Era già stato represso

un tentativo di scalata alle paHzzate, e quan-

do si ebbe conoscenza della specie delle

due o tre insidie, la forza principale del

presidio fu impiegata a respingere l'assalto.

— In nome di colui che sen sta con noi

in mezzo a tutti i pericoli! — gridava Ruta
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avanzandosi verso due persone, i quali erano

abbastanza occupati di sé stessi per non

accorgersi del di lei arrivo. — Ditemi come

va il combattimento.... — dove trovasi mio

marito e mio figlio? — È forse piaciuto alla

Provvidenza, che qualcuno de^n ostri sia stato

colpito ?

— Egli è piaciuto al demonio — rispose

DiuUey con assai poca riserva per un uomo

educato a una scuola rigidissima — di man-

dare una freccia indiana a traverso la mia

manica e la mia pelle nel braccio che mi

appartiene! — Dolcemente, Fede — non cre-

dere che la pelle di un uomo sia come quella

di un montone, il cui vello può essere to-

sato a volontà! — io non sono un pollastro in

muda, e questa freccia non è una penna della

mia ala. Che Dio perdoni al furfante che

mi ha fatto sì brutto scherzo ! — ed aggiun-

gerò anche amen nella mia qualità di cri-

stiano. Egli potrà almeno ottenere misericor-

dia, avvegnaché non ha più nulla a sperare

nel mondo. Ora, Fedej riconosco che sono

debitore alla tua bontà — che non ci sieno

più di mordaci parole tra noi , che vera-

mente la tua lingua è qualche volta più acuta

di uu dardo indiano.
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— Di clil è la colpa, se un' aulica cono-

scenza ba qualche volta origliato troppo da

vicino novelli colloqui? — Tu sai che quando

mi dicono di decenti parole , non avvi in

tutta la colonia una donzella pari a ine ca-

pace di dare risposte soavi. Senti tu dolore

nel tuo braccio, BiuUcyi

— Non è il solleticare d'una paglia il man-

ilare una freccia a punta di ciottoletto sin

dentro l'osso! — Io ti perdono i tuoi sovei'»-

chi parlari coi soldati, e tutte le punture

della tua lingua velenosa, a condizione che...

— Via di qui, anfanalorel — tu ciarleresti

volontieri tutta la notte sotto il pretesto di

una scalfittura, mentre i selvaggi sono alle

nostre porte. La padrona farà una bella re-

lazione delle tue azioni, quando gh Indiani

saranno stati respinti dagli altri tuoi com-

pagni, mentre tu ti sarai spastoiato in mezzo

ai fabbricati !
—

IV.

II povero Dudley era sul punto di mala-

dire fra suo cuore l'umore incostante della

sua amata, quando da uno sguardo gettato a
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caso, ebbe a conoscere, che orecchi estranei

air argomento per lui trattato stavano presso

a udire i suoi discorsi. Cogliendo l^arme che

aveva collocato contro il muro della bastita,

passò vicino alla padrona della casa, e alcuni

minuti dopo si fe'udiie il rumore della sua

voce e quello del suo fucile in mezzo al fra-

stuono generale.

— Rechi tu notizie delle palizzate ? —
chiese Ruta al tutto soddisfatta di vedere

Dudley tornare al suo posto — che si dice

dell' attacco ?

— I selvaggi sono stati puniti della loro

audacia, e pochissimo hanno sofferto i no-

stri. — Eccetto questo mio povero individuo,

che ha voluto scioccamente collocare il suo

braccio innanzi il passaggio di un dardo, io

credo che alcun altro non sia stato ferito.

— Ascolta! . . . egli si ritirano — gli urli

si allontanano, e certamente la vittoria sani

per i nostri. Ya a compiere il tuo dovere tra

le masse di legna , e bada bene che non

istia a nascondervisi una qualche spia. L'Al-

tissimo ha avuto pietà di noi nella sua im-

mensa misericordia , ed è possibile che noi

andiamo al tutto salvi da tanta disavventu-

ra. —
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Ruta di fatti non erasi ingannata. Il tu-

multo della mischia a grado a grado allon-

tanavasi, e quantunque lo scoppio delle armi

e i gridi ripetuti dagli echi delle selve non

fossero meno frequenti , era manifesto che

passato era il momento pericoloso della pu-

gna. Agli sforzi che i selvaggi avevano fatto

affine di prendere d' assalto la bastita, suc-

cedettero mezzi più ordinati, che quantun-

que apparentemente meno spaventosi, forse

potevano riuscire piìi favorevoli al loro di-

segno. Ruta approfittò d'un momento in cui

cessato era il tiro de' dardi, per cercare di

coloro che carissimi erano al di lei cuore.

— Niun altro, eccetto il bravo Dudley, è

stato ferito nell'assalto? — chiedeva la sposa

sbigottita passando rapidamente dinanzi a

uno stuolo di uomini con volto annerito

,

che a vicenda consultavansi su la vetta del-

l'erta — avvi qualcuno che abbisogni delle

cure, che la mia mano può apprestare?...

Heatlicote non è ferito ! ! !

— Un Dio misericordioso ha tenuto vi-

gile 1' occhio su di noi , che noi abbiamo

avuto pochi momenti onde dare pensiero

alla nostra sicurezza. Io temo che qual-

5*
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cuno de' noslri non abbia impiegato latte

quelle cautele che doveva gelosamente os-

servare.

— Ij'ardentissimo Marco non ha trascu-

rato i mici consigli ? — Blio caro figlio ,

non hai dimenticato il tuo dovere, che quello

era di seguire e di rimaner presso tuo pa-

dre?

— Breve è lo sguardo , e si pensa po-

chissimo alle pelli rosse^ quando gli urli rim-

bombano in mezzo alle palafitte, mia buona

madre— rispose il giovinetto cercando colla

mano di nascondei'e e trattenere le goccie

di sangue che gli cadevano dalla fronte. —
Io sono sempre stato vicino a mio padre,

ma l' oscurità non mi ha permesso di giudi-

care se ciò fosse davanti o di dietro.

— Questo giovinetto si è condotto da

prode — osservò Io straniero — ed ha

fatto mostra del metallo dei macjazzini di

suo avolo. . . . Ah! che vegg'io mai fiammeg-

giare in mezzo alle tettoie delle stalle ? —
Sarebbe fors(3 necessario una sortita affine

di salvare i granai e il bestiame?

— Ai fenili! ... ai fenili! ... — gridavano

improvvisamente più voci da diverse aperture.
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— TI fuoco è agll-edilici! . . . correte tulli,

correte! —
Queir avvertimento fu scj^'ullo da una sca-

rica generale — tutti i fucili erano diretti

verso la luce fiammeggianle a spaventosa vi-

cinanza delle materie combustibili, delle quali

era colmata la maggior parte degli edifizi

esterni. Un urlo selvaggio e la scomparsa

improvvisa della fiamma annunziarono che i

coloni avevano mirato giustamente.

— Coraggio, amici! — riunitevi tutti —
gridava Contento — in tanto pencolo dob-

biamo impiegare tutte le nostre forze. —

V.

Un istante d'incertezza succedette a quella

cliiamata, e la valle fu tanta improvvisamente

illuminata, come se essa fosse stata attraver-

sata da un torrente di fluido eleltrico. Una

fiamma guizzò dal tetto della fortezza, e si

udì il rumore del picciolo cannone, che per

tanto tempo era rimaso inerte — il fischio

della palla rimbombò tra le fabbriche, e a

quella luce momentanea si vide una cin-

quantina di cupe figure sdrucciolanti a tra-
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verso gli edirizl esterni collo spavento na-

turale alla loro ignoranza e con un' agilità

proporzionata a quello. Propizia era l'occa-

sione. Contento fé' cenno a Reiihen Ring —
uscirono insieme dalla postierla , e scom-

parvero dirigendosi verso i fenili. Questo mo-

mento fu spaventoso per Ruta , né senza

angoscio per coloro dotati di una men viva

sensibilità. Ma pochissimo durò quell'ansia

tormentosa. Contento ricomparve col suo com-

pagno. La scricchiolata della neve sotto il

piede degli animali, il nitrito de' cavalli , il

muggito delle vacche , nel punto in cui il

bestiame spaventato precìpitavasi nei campi,

fecero conoscere Io scopo di quella sortita

pericolosa.

— Entrate — disse Ruta a bassa voce,

mentre teneva dischiusa la porta — entrate

in nome del Cielo! Avete voi aperto tutti i

luoghi, affinchè nessuna creatura vivente non

cada vittima delle fiamme ?

— Tutti, e fortunatamente in buon pun-

to. Ecco, le fiamme avvivansi ancora! —
Contento aveva ragione di essere soddis-

fatto della sua impresa, perche mentr'ei par-

lava, delle faci non al tutto scoverte, com-
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peste come si suole, di legni resinosi, furono

scorte in mezzo ai campi, che avvicinavansi

ii fabbricati esterni per una via indiretta e

talmente coperta dalle piante, che coloro da

cui erano portate potevano essere sicuri dalle

fucilate del presidio. I coloni riunirono tutti

i loro sforzi onde sventare quel gravissimo

pericolo. I giovani fecero un fuoco gagliar-

do, e pili di una volta dalla bastila del vec-

chio Puritano furono lanciati proietti per re-

spingere gli assalitori. Alcune grida di spa-

vento e di dolore annunciavano il successo

di quelle scariche ; ma quantunque la mag-

gior parte di quelli che eransi avvicinati ai

fenili, si ritraessero atterrili, uno di essi, o

più. audace degli altri o pili assuefatto alle

fucilate, giunse ad effettuare il suo disegno.

Già cessato era il fuoco, e gli assediati ral-

legravansi degli ottenuti vantaggi ,
quando

la valle fu illuminata da subitanea luce.

Una densa colonna di fiamma vivissima si

vide sorgere dal tetto di un granaio di

biade , che in breve s' allargò ed avvolse

tutti que' fabbricati. Niun rimedio eravi a

tanta disgrazi a — tutti que' luoghi che erano

stati sin a quel punto ammantati da profonda
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oscurità , furono in un attirao rlscliiarati

, e

colui che avesse voluto cimentare sé stes:.o

entro i limiti di quella luce splendidissima,

avrebbe colla perdita della vita scontato la

sua temerità.

— Qual miserando spettacolo per quello

i cui granai appartenevano a tutti gli uomini !

— diceva Contento alla sua tremante compa-

gna^ che stretto il tenea per un braccio, men-
tre la liarama allargandosi e avvolgendosi in

arapi globi distruggeva la tettoia delle stalle e

penetrava nell' interno. — 11 ricolto di tutta

una stagione trovasi *in procinto di essere

ridotto in cenere dal fuoco di questi ese-

crati

— Pace, mio carissimo Heathcoteì — che

è ma? le ricchezze in confronto di quello che

ne rimane! — Scaccia questi lamenti dal tuo

spirito, e ringrazia Dio che ci lascia i nostri

figh e la nostra casa.

— Tu hai ragione — rispose Contento ,

sforzandosi d'imitare la dolce rassegnazione

della sua donna. — Biffa Iti, che sono mai i

beni di questa terra , paragonati colla tran-

quillità del cuore ? . . . Ah ! questo sgraziato

soffio di vento va a compiere la perdita delle
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gi; nel centro de' nostri granai. —

VI.

Ruta non fé' parola — quantunque ella

fosse assai meno che il marito affezionata alle

ricchezze temporali, era dai spaventosi pro-

gressi delle fiamme tutta atterrita per la si-

curezza individuale delja famiglia. Le fiamme

erano passate da un tetto all'altro, e incon-

trando ovunque materie assai combustibili—
fenili, vasti granai, stalle, ricinti— tutti i luo-

ghi esterni erano dominati da torrenti di fuoco.

Sino a questo punto gli spettatori di sì orribile

scena erano rimasi muti ed attoniti tra l'incer-

tezza, la speranza e lo spavento — ma «rrida

di trionfo annunciarono in breve 1' entusia-

smo col quale gli Indiani contemplavano il

successo del loro perfido disegno — a que'

gridi di gioia succedettero urli spaventosi, e

tosto ebbe principio un terzo assahmento.

Gli assediatiti e gli assediati pugnarono allo-

ra allo splendore di una luce meno pura, ma

quasi egualmente fiammeggiante come quella

del sole. I selvaggi eccitati dalla speranza
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di vittoria che loro prometteva l'incendìo^pre-

cipitaronsì su le fortificazioni con un' airla-

cia maggiore di quella che sogliono impie-

gare nel loro modo sempre cauto di fare 1»

guerra. Il monte e i fabbricati in esso conte-

nuti spandeano un'ombra cupa sur i campi —
dalla parte opposta alle fiamme e al riparo di

quell'ombra, lo stuolo feroce de'selvaggi giun-

se in salvo sino alle palizzate — il loro acco-

stamento fu annunciato dai consueti gridi, e gli

assaliti troppo distratti dall'incendio non ne

furono fatti accorti, se non quando V auda-

cia de' nemici stava per essere coronata da

buon successo. I coloni allora gettaronsi preci-

pitosamente nelle fortificazioni — i colpi di

fucile erano diventati inutili, perchè i ricinti

in legno offerivano un'eguale difesa alle due

parti. Questo era un combattimento di corpo

a corpo, nel quale il numero avrebbe otte-

nuto vittoria, se la parte più debole non si

fosse tenuta validamente su la difesa. Le

armi taglienti erano con furore puntate ne'

pezzi di legno , e udlvasi tratto tratto un

colpo di fucile o il sibilo di un dardo,

— State , miei prodi, saldi alle palizzate

— diceva l' estraneo con voce tonante , e
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con quella serenità assoluta clic è soltanto

dovuta air abitudine dei pericoli e delle bat-

taglie. — State saldi alle palizzate, che esse

sono inespugnabili. Ah! miralo a meraviglia

— borbottava tra' denti, parando non senza

pericolo per una delle sue mani un colpo

che gli era scagliato alla gola, mentre coll'altra

afferrava il guerriero da cui era stato assalito,

e colla forza di un gigante traea il nudo petto

del suo avversario a un'apertura tra i pali, e

gli ficcava il coltello nel corpo sino al ma-

nico. Gli occhi della vittima rotolavansi fu-

renti nella loro or])ite , e mentre la mano

di ferro che aveva confitto il selvaggio alle

palizzate come col mezzo di una vite, abban-

donava la sua preda, l'Indiano cadde senza

nìovimento al suolo. Questa morte fu se-

guita da un grido acutissimo di dolore , e

gli assalitori si diedero alla fuga colla stessa

rapidità con cui eransi avvicinati.

VII.

— Sia lodato il Cielo ! noi dobbiamo ral-

legrarci di questo vantaggio — diceva Con-

tento numerando il suo picciolo drappello
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con ansietà , quando tutti i suoi servi fu*

rono attorno a lui riuniti su l'erta, dove col

mezzo di un chiarore lumiaoso poteva in-

vigilare alle parli più esposte delle fortifica-

zioni.— Non manca alcuno — egli soggiunse

— ma temo clic molti abbiano solFerlo. —

—

Il silenzio e l'occupazione de'suoi, di cui

molti erano grondanti di sangue, serviva di

sufficiente risposta.

— Guarda , mio padre ! — gridò il gio-

vine Marco dall'occhio acutissimo — avvi

qualcuno su le palafitte presso la porta —
è egli un selvaggio, o pure un tronco d'al-

bero eh* io veggo più in fondo nei cam-

Tutti gli sguardi si diressero sul punto

indicato da 3Iarco , e ognuno vide alcun

che , che sembrava prostrato sur un pezzo

di legno . e che aveva l'apparenza di una

figura umana. Questa parte delle fortifica-

zioni dove quell'oggetto parca come sospeso,

era più tenebroso che il rimanente delle pa-

lizzate, e diverse erano le opinioni intorno

la sua quahtà.

— Chi è r audace che dà la scalata alle

nostre palizzate? — gridò Èben Diullej —
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parla, afTmcliè noi non facciamo malo ad mi

amico. —
Lo stesso legno non è cosi immoto^ come

conservossi quel cupo oggetto sin al punto

in cui fu udito il rumore del fucile di Dud-

ley. Allora quella figura stramazzò come una

massa insensibile.

— Egli è caduto come un orso colpito

su r altezza di un albero — certamente la

vita era in lui, che non sarebbe stato rove-

sciato dalla mia palla — gridava Diidley

tutto gioioso della sua impresa.

— Io voglio andare a vedere chi sia co-

lui ... —
La bocca del giovine Marco fu chiusa

dalla parola dell'estraneo, che prontamente

disse:

—
• Io stesso voglio conoscere la sorte di

quell' idolatra. —
E in si dire si mosse , quando l' uomo

creduto morto o ferito si rizzò mandando

un grido che fu ripetuto da tutti gli echi

della selva, e si pose a correre precipitosa-

mente verso la casa. Invano i coloni fecero

fuoco su di lui , che saltando in modo da

schivare i colpi, egli fé' in breve udire \\n
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altro grido di vittoria , e scomparve tra gli

angoli dell'edificio.

— Questo fatto non dee essere trascurato

— osservò colui che per la sua serenità e

pel suo coraggio anziché pel dritto di co-

mandoj aveva insensibilmente preso una gran-

de autorità negli avvenimenti importanti della

notte. — Un selvaggio nell' interno delle

mura potrebbe prontamente essere cagione

della distruzione del presidio. La postierla

potrebb' essere aperta al nemico , e . . .

.

— Essa è difesa da forti chiavistelli —
interruppe Contento — e le chiavi sono na-

scose in un luogo, che non è conosciuto se

non da coloro che compongono la mia fa-

miglia.

— Fortunatamente i mezzi di passaggio

dalla porta segreta sono soltanto da me co-

nosciuti — mormorava lo straniero a bassa

voce. — Sin qui, tutto va bene — ma il fuo-

co! il fuocol — Le ancelle deono fare accura-

ta attenzione ai lurai^ mentre i nostri rimar-

ranno alle palizzate , poiché noi avremo in

poco d' ora un altro assalto. —
Lo straniero dopo quelle sue parole die

l'esempio di coraggio, ritornando al suo pò-
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slo, dove sostenuto dal suo compagno con-

tinuò a difendere ravvicinamento alle paliz-

zate, malgrado una grandine di dardi , che

quantunque partissero da un punto più lon-

tano j non erano meno pericolosi per coloro

che erano a scoverto sul lato del monte ,

come que' colpi ch'erano già stati diretti con-

tro il presidio.

Intanto Ruta raccolse le sue ancelle , e

aflfrettossi di compiere il dovere che le era

stato imposto. Si versò acqua su tutti i foco-

lari, e siccome l'incendio continuava a span-

dere bastevole chiarore^ si spensero tutti que'

lumi, che nel primo momento di spavento

si erano lasciati in moltissime camere e in

alcuni altri luoghi.
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CAPITOLO XIV.

Egli non sarà sì presto abbando-

nato dalla mia tenera e desolata ma-
dre — mia madre sen rimane per

pietà! — La disperazione e la morte

sono con lui. E puoi colla tua bontà

e con quello sguardo ricolmo di dol-

cezza, abbandonarlo di presente?

XJLliorchè sì furono prese le cautele ne-

cessarie, le donne ritornarono ai loro diversi

posti, e Unta che pel suo stato doveva in

questo momento di pericolo esercitare una

soprantendenza generale , sen rimase sola .
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tutta data a riflessione e al pensiero di que'

mezzi che credeva più opportuni d'impiegare

per la sicurezza comune. Ella abbandonando

gli appartamenti esterni, si accostò alla porta

che metteva nel cortile , e durante un mo-

mento dimenticò le sue occupazioni alla vi-

sta della scena imponente da cui era circon-

data.

I vasti edifizi esterni che erano slati co-

strutti secondo l'uso delle colonie con i

^ materiali più atti alla combustione e con

grande larghezza di legname , erano intera-

mente in preda alle fiamme. Malgrado la

posizione degli edifici intermedi, larghe stri-

scie di fuoco attraversavano ad ogni mo-

mento il cortile, su la cui superficie sarebbe

stato facile distinguere il più picciolo ogget-

to, mentre torrenti di fianime spandeansi per

r aere. L' occhio poteva a traverso le aper-

ture dei fabbricati del quadrato , spaziare

nei campi, e Ruta vi scerse i selvaggi —
tutto annunziava che cotestoro persistevano

nelle loro intenzioni ostili. Ella vide le fi-

gure truci per metà nude sdrucciolare di ri-

covero iti ricovero, che non eravi nò tronco

d'alberoj uè ceppo che non servisse a prò-
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leggere codesti nemici instancabili contro le

palle e le frcccic del presidio. Egli era fa-

cile accorgersi, che gli Indiani trovavansi in

numero di molte centinaia^ e siccome gli as-

salti continuavano dopo l'esito infelice della

zulTa, era al tatto manifesto , eh' eglino vo-

levano una vittoria compiuta a costo della

loro vita. Tutto contribuiva a rendere stra-

bocchevole l'orrore di quella scena.

Incessanti urli e gridi rintronavano per

ogni dove, mentre i suoni acuti e spesso ri-

petuti del corno palesavano l'artificio col

quale i selvaggi eransi cimentati sul far della

notte di attrarre il presidio fuori delle for-

tificazioni. Alcune rare scariche , fatte con

prudenza e dai luoghi più esposti delle pa-

lafitte , indicavano la calma e la vigilanza

degli assediati. Tacito sen stava il picciolo

cannone della bastita, che il Puritano troppo

bene ne conosceva il potere reale per israi-

nuire la sua fama con un uso troppo fre-

quente. Queir arme era riserbata per i mo-

menti più urgenti di pericolo, né forse lon-

tano era il punto in cui avrebbe servito di

validissima difesa.

CooPKK Roniaiizi Voi. XII. 6
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Ruta contemplava quello spellacolo, atter-

rila e dolentissima. La pace campestre dei

luoghi dove scorsa era la di lei gioventù ,

era distrutta dalla violenza — e in luogo di

quella tranquillità che avvicinavasl, per quan-

to è possibile su questa terra, a quella pace

santa, al cui godimento miravano tutti i pie-

tosi sforzi di quella buona donna , era te-

stimone, al pari di coloro ch'ella amava, di

ciò che avvi di più orribile tra tutti i fla-

gelli del mondo. Li sifFalto momento il cuore

di Ruta doveva essere possentemente scosso

dalla materna tenerezza, e prima di abban-

donarsi alla riflessione , sovvenuta dal chia-

rore dell'incendio, ella si diresse pronta-

mente a traverso i passaggi tortuosi dell'a-

bitazione per cercare di coloro che ella

aveva lasciato negli appartamenti.

— Vi slete voi ricordate, mie care figlie

— disse la madre tutta tremante e con fioca

voce a pena entrata nella loro camera —
che conveniva evitare di guardare nei cam-

pi ? lliugraziate Dio , mie fighe — sino a
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qiir5t(> punii» vani sono liuscili tutti i;li sforzi

de nostri nemici , e noi siamo ancora i pa-

droni (Iella casa.

— Porche Miai la ntìltc è tanto splcinli-

(la. mia l>uona madre? Vieni qui , e tu po-

trai vedere nella selva come al cluarore del

sole.

— I selvaggi hanno incendiato i noslii

granai ed altri luoghi, e quello è lo splen-

dore delle fiamme — ma fortunatamente que'

feroci non possono appiccare fuoco alla no-

stra casa, sin che ne è difeso l'ingresso dal

tuo valoroso padre e dai suoi. Noi dobbia-

mo, che ch« sia leggiero, mostrarsi ricono-

scenti di questo favore. Ti sei tu inginoc-

chiata dinan/.i il Cielo, e hai tu pronunciato

il nome di tuo padre e quello di tuo ba-

tello nelle tue preghiere ?

— lo il buò ancora — mormorava quella

gentde, piegando le ginocchia, e nasconden-

do il volto tra le vesti di sua madre.

— l'erchè nascondere in tal modo il tuo

volto? In essere tanto giovine e tanto Jiuono

coHìe tu sei, può alzare con tutta fiducia gli

occhi al Cielo.

— Mia cara madre, io veggo l'Indiano,
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quando non mi nascondo il volto — egli

mi guarda fiso , ed io temo eh' ei sia ani-

mato vda pensiero di farmi del male.

-— Tu sei ingiusta verso Miantonhnoh

,

mia figlia— rispose Pada gettando uno sguar-

do attorno a sé per vedere il giovine sel-

vaggioj il quale sommessamente erasi ritratto

in un angolo della camera.— Io l'ho lasciato

vicino a te qual tuo protettore., e non come

taluno che potrebbe farti del male. Ora

manda preghiere a Dio — aggiunse Rata

imprimendo un bacio sul fronte della figlia,

eh' era bianco e freddo a guisa di marmo
— e affidati pienamente alla sua bontà infi-

nita. Miantonimoh, ti lascio ancora con queste

mie dilettissime figliolette, perchè tu sia caldo

protettore loro. —
Prima di pronunciare quelle parole. Ruta

erasi avanzata verso il giovine prigioniero.

— Mia madre — improvvisamente gridava

la donzelletta con voce lacerante — accorri,

accorri, o io son morta !
—

Ruta sì rivolse rapidamente, e da un solo

sguardo tutto conobbe il pericolo di sua

figlia. Un selvaggio nudo, nericcio , di alta

statura , col corpo tutto marezzato di atri
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coloii, strlngea con una mano la capellatura

blonda e morbida della fanciuUetta, mentre

coir altra brandiva una lucente scure sopra

il giovine capo, che parca dedicato a morte.

— Pietà, pietà! — gridava Ruta, agghiac-

ciata d'orrore, e cadendo ai ginocchi tanto

per lo spavento come per chiedere la vita

di sua figlia. — Orriljile mostro , colpisci

me, ma risparmia questa fanciulla !
—

Quel barbaro sofTerniò lo sguardo su co-

lei che parla\*a, ma con una espressione che

annunziava, ch'egli anzi numerasse le sue

vittime che un cangiamento di risoluzione.

Con una calma di demonio e della piìi spie-

tata crudeltà alza una seconda volta quel-

r innocente tramortita, che non poteva pivi

mandar -voce , e si prepara a scagliarle il

colpo fatale. La scure aveva già trinciato

Taere, un solo momento bastava a decidere

della sorte della vittima ,
quando Miantovi-

moh presentossi in faccia all'attore di questa

orribile scena — con un rapido movimento

del suo braccio trattiene il colpo. Una roca

esclamazione esprimente sorpresa, esce dal

petto del selvaggio — il suo braccio di morte

ricade e con esso la fanciulla. Il giovine pri-
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gioniero collo sguardo e col gesto aveva anzi

manifestato autorità, che sdegno od orrore

— il suo volto era calmo, pensoso, impo-

nente.

— Va — diss' egli nel linguaggio della

razza feroce, alla quale apparteneva — tu sei

chiamato col tuo nome dal guerrieri degli

uomini pallidi.

— La neve è arrossata col sangue de*

nostri giovani — rispose il selvaggio -7- né

una sola capellatura trovasi alla cintura del

mio popolo.

— Elle mi appartengono — replicò il pri-

gioniero dignitosamente , spiegando la sua

mano in modo da far conoscere, ch'egli ap-

plicava la sua protezione a tutti gli esseri

che trovavansi ivi presenti. —

III.

Il guerriero girò attorno lo sguardo con

aria feroce , e come taluno che non è an-

cora al tutto convinto. Egli si era esposto

a troppo grave pericolo nel superare le for-

tificazioni, perchè volesse facilmente rinun-

ziare al suo disegno di sangue.
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— Ascolta — diss' egli dopo un istante

di silenzio, durante il quale erasi udito un

colpo di cannone. — Il tuono sta co'Yengee-

sesi! Le nostre giovani donne guarderanno

da altra parte , e saremo da esse chiamati

Pequodi , se non abbiamo capellature alle

nostre cinture. —
Durante un momento il volto di Mianto-

nimoh cangiò di espressione , e parve titu-

bare nella sua risoluzione. Il guerriero che

osservava con ansietà i suoi lineamenti, af-

ferrò di nuovo la vittima per i capelli, al-

lorché Ruta gridò nella frenesia della dispe-

razione: «

— 3Iianto7iimoh y se tu non hai pietà di

noi, noi siamo abbandonate dal Cielo !

— EUa è mia — disse l'impietosito. —
Ascolta le mie parole, iVompahwisset — il

sangue di mio padre è ardcntissimo nel pro-

fondo del mio cuore. —
H guerriero ubbidì, e sospeso fu di nuovo

il colpo. Il selvaggio tenea gli occhi fiam-

meggianti sul volto austero del giovine eroe,

che colla mano alzata sembrava minacciare

di punizione colui che avesse osato spre-

giare i suoi comandi. I labbri del guerriero
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tremarono , ed ei pronunciò lentamente il

nome di 3Iìantonimoh ! come se tal voce ri-

cordasse un sentimento doloroso. Nello stesso

punto si fecero udire di lunghe grida,, e il

feroce Indiano abbandonando la donzelletta,

fatta quasi morta dal terrore , saltò come

lepre, cui si rompono i lacci e che si slan-

cia sur una nuova pesta.

— Miantonimohl Miantonimohì — escla-

mava la madre trepidante — idolatra o cri-

stiano, ci sarà qualcuno che ti benedirà! —

•

Le ferventi espressioni di Ruta furono in-

terrotte da un gesto rapido del prigioniero.

Mostrando col dito la figura dell' Indiano fug-

gitivo , egli descrisse un circolo al di sopra

del suo capo in un modo che non si potea

disconoscere , e pronunciò con calma voce,

ma coU'enfasi di un Indiano :

— Il giovine volto pallido è dotato di un

cranio. —
Ruta non udì davvantaggio. Stimolata da

una angoscia che le lacerava V anima , di-

scese colla rapidità del vento affine di de-

viare dal giovine 3Iarco le macchinazioni

del suo crudele nemico. Si udì per un solo

momento il rumore de' di lei passi rimbom-
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l).-ìro nelle camere dcscile — allora Miaiitch

ìiimo/i, che aveva tanto solennemente fatto

mostra della sua autorità a favore dei ligli,

si ricompose alla sua altitudine pensosa , e

parve pienamente sereno, come se non avesse

preso interesse alcuno negli avvenimenti del-

la notte.

IV.

La situazione del presidio facevasi sem-

pre più critica. Un torrente di fuoco era

passato dall' estremità degli edifizi esterni

in quelli che trovavansi più presso le for-

tificazioni — essi cadevano gli uni dopo gli

altri sotto il dominio divoratore delle fiam-

me , e le palizzate stesse cominciavano a

spandere attorno a sé un calore ardentis-

sinìo.

L' allarme cagionato da quel gravissimo

pericolo, propagossi prontamente, e quando

Ruta entrò nel cortile, un'ancella passò ra-

pidamente presso di lei , incaricata, secon-

d' ogni apparenza , di qualche importante

commissione.

— L'hai tu veduto? — chiese la madre
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die respirava a pena, arrestando il corso pre-

cipilato di quella giovane.

— No , da che i selvaggi hanno dato

l'ultimo assalto — ma io son certa, che lo

si troverà presso le aperture d' occidente

,

occupato valorosamente alla difesa.

— Gran Dio t — Io spero ch'ei non sia

tanto innoltrato nel combattimento. Di clii

vuoi tu parlare, Fech? — Io ti chieggo di

Blarco, del mio carissimo figlio — avvi un sel-

vaggio nell'interno dèlia nostra casa, il quale

cerca una vittima.

—r A dir vero, io credeva che si trattasse

di. ... Il giovine Blarco trovasi con suo pa-

dre, e col soldato straniero che si conduce

da prode a nostro favore. Io non ho veduto

volto di nemico nell'interno delle palizzate,

signora padrona , dopo T ingresso di colui

che favoreggiato dalle tenebre è sfuggito

alla palla di fucile di Eben Diulley.

— Questa disgrazia debb'ella allontanarsi

da noi? — disse Ruta respirando più libe-

ramente, allorché ebbe conosciuto che suo fi-

glio era in salvo. — O la Provvidenza nella

sua collera vuol ammantarsi il volto di un

velo ?
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— Noi conserviamo sempre il nostro ter-

reno, quanlimque i nostri sieno incalzati sino

negli ultimi loro trinceramenti. — Oh ! ciò

infonde coraggio, quando si vede qual bravo

difensore noi abbiamo in Rcubeii Ring e

in coloro che sono presso a lui. Io penso,

signora Heathcote , che avvi pure un gran

coraggio in quel ciarlone di Dudley — egli

ha fatto meraviglie esponendo tante volte la

vita — questa notte ha rischiato di farsi

ammazznre venti volte.

— E colui che è qui — chiese Ruta con

voce bassa e timorosa — che è caduto —
aggiuns' ella mostrando un punto dove si

vedeva un uomo disteso al suolo vicino a co-

loro che combattevano.

Le guancie di Fede si fecero del colore

del lenzuolo che in quella stessa notte dì

tanto trambusto era stato da una mano pie-

tosa gettato su r ucciso.

— 31io Dio! — gridò l'ancella trepidante

— mio fratello , quantunque ferito e tutto

grondante di sangue , difende il varco del-

l'angolo occidentale. Desso non può né pur

essere Whittal, che troppo è animato da pru-

denza per sapersi guarentire dai pericoli —
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né tampoco 1' estraneo^, che di presente tro-

vasi occupato in parole con Contento al pa-

rapetto della postierla.

— Ne sei tu ben certa,, Fede ?

— Non è un minuto, che gli ho veduto

tutti e due. Piaccia al Gielo^ mia buona pa-

drona, che noi possiamo udire il grido fra-

goso di Diidley— quel grido sarebbe di gran

conforto al cuore in un momento di tanta

artgoscia.

— Alza quel lenzuolo — disse Ruta con

risolutezza mirabile — affmchè noi possiamo

vedere chi sia colui che è stato chiamato in-

nanzi il Giudice supremo. —7

V.

Fede scn stava perplessa — e quando con

un possente sforzo nel quale aveva pari in-

fluenza l'interesse del suo cuore e la som-

missione, ella ubbidì, rapido e disperato fu

queir atto. Tolto il lenzuolo, gli occhi delle

due donne sofFermaronsi sul pallido volto

di un giovine, che era stato trafitto da un

dardo colla punta di ferro — Fede lasciò ca-

dere il drappo j e gridò In una convulsiva

agilazione :
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— Desso è il giovine , che ultimamente

venne tra noi — la Provvidenza ha voluto

risparmiarci il dolore di piangere un vecchio

amico !

— Egli è un uomo ucciso per nostra di-

fesa — rispose gravemente Ruta — lieta da-

rei la maggior parte dei beni di questa ter-

ra, perchè una tanta disgrazia non fosse ac-

caduta^ o eh' ei avesse avuto maggior tempo

onde prepararsi a render conto del vivere

suo. Ma non conviene perdere preziosi mo-

menti nel dolore e nel pianto. Affrettati

,

Fede, e dà il suono d'allarme, affinchè ognu-

no sappia che un selvaggio è nascoso nelle

nostre mura, e che cerca di scagliare colpo

fatale. Raccomanda a tutti di essere pru-

denti — se per caso tu incontrasti il gio-

vine Marco nel tuo cammino, gli svela tutto

il pericolo, e con tali parole che raffrenare

possano V audacia e il coraggio di questo

mio carissimo figlio. —
Dopo aver dato questi ordini. Ruta lasciò

r ancella, e mentre quest' ultima recavasi a

dare gli avvertimenti necessari, la prima si di-

resse verso il luogo dove sapeva trovarsi

suo marito.

CoorER. Romanzi. Yol. XII. 7
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VI.

Conteiito e ò'ommissione di fatti insieme

conferivano intorno la distruzione dalla quale

erano minacciati gli ultimi e più importanti

mezzi loro di difesa. Gli selvaggi stessi pa-

reano al tutto accertati, che le damme ope-

rassero a loro favore — per ciò eglino siui-

nuivano a grado a grado i loro sforzi , e

avendo già moltissimo sofferto ne' loro ten-

tativi contro il presidio, eransi ritratti ne' loro

ricettacoli, aspettando il momento che av-

vertiti dalla loro indicibile accortezza potes-

sero ricominciare l'assalto con migliore spe-

ranza di vittoria. Brevi parole servirono a

chiarire Ruta di tutto il pericolo che minac-

ciava i suoi. Fuoii di sé per lo spavento ,

dimenticava ogni più importante pensiero, e

versando amarlssimo pianto rimase presso

il marito, atterrita spettatrice dei progressi

dell' incendio.

— Un vero soldato non dee spendere le

sue paFole in vani lamenti — disse Soniviis-

sione incrocicchiando le braccia come uomo

convinto che gli sforici umani non potessero
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piìi essere di alcun soccorso. — Senza eli ciò

io avrei detto, che egli è gran danno che co-

loro che hanno disposto questa linea di for-

tificazione, non si sieno ranimeulati del gran-

dissimo vantaggio di Una fossa.

— Io vado ad ordinare alle ancelle,, che

si rechino subito ai pozzi.

— Ciò non ci servirebbe a nulla — desse

d'altronde sarebbero colpite dalle freccie —
e fra poco niun mortale potrà sopportare il

calore di questa fornace. Non vedete come

le fiamme si fanno maggion? —
L' estraneo parlava ancora , e le fiamme

già erano penetrate in uno degli angoli delle

palizzate, vicino ai mucchi delle legni arden-i

ti. L'elemento distruttore scorse delineando

un solco su gli orli dei recinti , e rapida-

mente si estese su tutta la superficie delle

opere in legno , dalla loro base sino all' e-

stremltà. Parve quello il segnale di una di-

struzione generale. Le vampe suscitaronsi

nello stesso momento in cinquanta diversi

punti, e tutta la hnea di fortificazione ch'era

prossima al focolare delF incendio , diventò

preda delle fiamme. Un grido di trionfo in-

nalzossi nella valle, e una grandine di frcC'
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eie cadde in mezzo alle palizzate^ quale an-

nunziatrice deirimpazienza di coloro che in-

vigilavano ai progressi delle fiamme.

— Conviene assolutamente ritirarci nel-

l' interno della bastlta — gridò Contento.—
Raduna le lue ancelle. Ruta, e fa pronti ap-

parecchi per la nostr' ultima ritirata.

— Vado — ma non esporre la tua vita

inutilmente cercando di spegnere le fiamme.

Avvi ancora tempo bastevole per disporre

tutto ciò che è necessario alla nostra sal-

vezza.

— Io non so nulla — disse l' estraneo

-— ma veggo che ricomincia l'assalto sotto

una nuova forma. —
Ruta rimase esterrefatta, allorché alzando

gli occhi vide eiò che aveva prodotto quella

osservazione. Una punta luminosa procedente

dalla valle , descrisse un semi-cerchio nel-

l'aere, passò sul capo degli assediati, e cadde

sur i fabbricati che formavano una parte del

quadrato del cortile interno. Quello era un

dardo lanciato da un arco lontano — la via

eh' egli percorse era seguita da una lunga

linea di fuoco, che rassomigliava a meteora

ai'dcule. Questo dardo iiilìammalo era btato
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\ibrato con grande destrezza — si fermò so-

pra materie quasi tanto infiammabili come la

polvere^, e a pena era stato seguito dall'oc-

chio nel suo corso e nella sua caduta, che il

fuoco appiccossi ardentissimo al tetto.

— Corriamo a salvare la nostra casa —
gndava Contento, ma ei fu rapidamente trat-

tenuto da Sommissione. In questa, una doz-

zina di eguali meteore innalzaronsi nell'aere

e caddero su diversi luoghi. Inutili sarebbono

riusciti più lunghi sforzi. Coutc?ito allora ab-

bandonando la speranza di salvare la sua di-

mora, vide che tutte le cure dovevano es-

sere rivolte alla salvezza degli individui.

vn. .

Hutaj sedato alquanto il terrore, affrettossi

di dare gli ordini necessari. Le ancelle oc-

cuparonsi a trasportare rapidamente nella

picciola bastila tutto ciò eh' era necessario

alla sussistenza — il grande chiarore che pe-

netrava sino ne' pili tenebrosi anditi degli

appartamenti, rendeva impossibile il mistero

— le grida annunziarono un nuovo assali-

mento. le freccie cadevano da ogni dove, eia-
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senno era forzato ad esporro $è slesso nel

trasportare gli oggetti di un'assoluta neces-

sità entro la bastila. Nullaincno il fumo

sempre più crescente serviva a così dire

di manto, e Contento poco dopo ricevette

la lieta notizia, eh' ei poteva comandare la

ritirata a' suoi.

Lo stabilito segnale fu dato col corno, e

prima che i selvaggi avessero il tempo di

comprenderne il significato o di approfittare

della distruzione delle palizzate, gli assediati

erano giunti alla porta della bastila. Nondi-

meno e' ebbe un momento di subuijlio che

non sarebbe certamente stato senza perico-

lo, se coloro che ricevuto aveano 1' ordine

di tosto recarsi alle feritoie , non fossero

stati pronti a far fuoco su que' nemici, che

avessero avuto l' audacia di presentarsi al

tiro de' fucili. Durante quest'intervallo, alcuni

individui trovavansi ancora nel cortile , oc-

cupati nella ricorca se non fosse stato di-

menticato qualche utile oggetto. Ruta era

stata più sollecita— ella teneTasi immota col-

la fronte appoggiata alle palme, come se aves-

se voluto ravvivare i pensi#ri della sua mente

stanca ed illanguidita dal dolore.
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— E il uostro i>pento amico l — ella di-

ceva — lascieremo noi qui il suo corpo per

essere lacerato dai selvaggi ?

— rSo certamente — rispose Contento. —
Dudley, aiutami del tuo braccio — noi il re-

cheremo là in fondo. . . . — Ahi ! che un al-

tro indiyiduo della nostra famiglia è stato

colpito da morte !
—

Questa osservazione di Cojitento fé' trasa-

lire tutti i circostanti. Non era troppo facile

l'accorgersi, che per la forma del lenzuolo^

due corpi trovavaiisi distesi sotto le stesse

pieghe. Ciascuno allora inquieto mosse in

giro gli occhi affine di conoscere chi tra di

essi mancasse. Contento convinto che sempre

più affannoso facevasi un più lungo indugio,

alzò il lenzuolo affine di far cessare ogni

dul)bio. Il cadavere fu scoverlo con lentezza

— ma coloro pCr sino che avevano un mag-

gior impero su le loro sensazioni, si ritras-

sero inorriditi, quando videro un nudo tronco

tutto sanguinoso, che attestava quanto i sel-

vaggi avessero incrudelito contro quel mi-

sero.

— L' altro ! — cimentossi a dire Ruta, cui

lo spavento toglievano le parole, e non fu
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se non quando il 'narito ebbe sollevato per

mela il lenzuolo, ch'ella potè dire — e^uar-

dati dair.altro ! . . .
—

Vano non era quest'avvertimento, poiché

il lenzuolo agitossl violentemente a pena fu

sollevato da Contento , e un Indiano orri-

bile saltò in mezzo al centro stesso degli

astantì , fiicendo rapidamente girare la sua

mano armata attorno a sé. Quel feroce si

dischiuse un varco, e mandando l'acutissimo

grido della sua tribi!i, precipitossi a traverso

la porta aperta del principale edificio con

una celeiità che rese inutile ogni persegui-

mento. Ruta neir eccesso della disperazione

stese le braccia verso il luogo cui crasi di-

retto il selvaggio — era ella allora in pro-

cinto di correre su le sue orme, quando fu

trattenuta dal marito.

— Vuoi tu rischiare la ttia vita per sal-

vare alcune cose da nulla ?

— Lasciami ! Lasciami ! — ella gridava

con soffocnta voce. — La natura si è addor-

mentata entro il mio seno !

— Tu sci tratta fuor di te dallo spa-

vento 1
—

Ruta cessò di opporre resistenza — i suoi
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occhi deliranti si composero rapidaiucntc a

serenità, e riunendo tutta la sua energia nello

sforzo disperato ch'ella faceva sopra sé stessa,

si rivolse al marito e coli' anima ricolma di

terrore, gli disse con voce spaventosa per la

sua calma stessa :

— Se tu hai il cuore di un padre, deh!

lasciami per pietà 1 — Lasciami, i nostri figli

sono stati dimenticati !
—

Vtll.

La mano di Contento cadde senza forza,

e nello stesso punto perdette di \\s\a la sua

amata, che qual baleno erasi precipitata su

l'orme del feroce. Questo era il momento,

che aveva scelto il nemico onde sospingere

con maggior forza l'assalto. Urla orribili in-

tanto annunziavano 1' arrivo degli assalitori,

e una scarica generale fatta dalle feritoie

,

indicava abbastanza ai rimanenti nel cor-

tile, che r assalto era stato diretto nel cen-

tro delle fortificazioni. Tutti i giovani vola-

rono al loro posto, eccetto quelli che erano

stati incaricati di rendere all'ucciso restremo

e lagrimevole dovere — egli erano in troppo
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picciolo numero, perchè fosse prudente re-

sistere apertamente, e troppo numerosi per

pensare di abbandonare la madre alla dispe-

razione e il di lei figlio senz' almeno impie-

gare un ultimo sforzo.

— Entrate — disse Contento, accennando

la porta della bastita — egli è mio santo

dovere il dividere la sorte di coloro, ai quali

sono rannodato col sangue. —
Sommissione si tenea tacito — ma portan-

do la sua vigorosa mano sul marito, le cui

forze erano scemate dall' aifanao, lo sospinse

violentemente sin entro la bastita, e fé' cenno

a tutti coloro che rimanevano , di venire a

congiungersi al loro padrone — allorché l'ul-

timo di essi fu entrato, ordinò che tosto fos-

sero chiuse le porte credendosi solo al di

fuori, ma da uno sguardo rapido ebbe a co-

noscere, che uno era rimaso a contemplare

con ispavento il cadavero — era troppo tardi

per porre riparo a quella dimenticanza. Spa-

ventose grida erano in quel punto mandale

in mezzo al denso fumo che innalzavasi da-

gli editici incendiati, ed era evidente che i

nemici trovavansi a breve distanza. L'estra-

neo comandando a colui che non ora stato
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ammesso nelhi bastila, di seguirlo, si die a

correre verso 1 edifìcio principale, che sino

a quel punto era slato poco guasto dalle

fiamme — guidato anzi dal caso, che da al-

cuna cognizione degli andirivieni della casa,

trovossi in breve negli appartamenti. Ei non

sapeva allora in qual luogo recarsi , ma il

suo compagno , che altri non era che lo

stesso JVhittal Ring, gli si fe'guida, e lo con-

dusse alla porta della camera segreta.

IX.

— Zitti zitti — disse l'estraneo alzando

la mano per imporre silenzio nel momento

in cui egli entrava nella camera — ogni no-

stra speranza sta nel mistero.

— Come potremo noi fuggire senz'essere

scorti? — disse Ruta mostrando attorno a

sé tutti gli oggetti rischiarati da bastevole

luce per penetrare in tutte le fenditure del-

l' edificio. — Il sole non è quasi tanto lumi-

noso come questo orribile incendio. -

— Dio è negh elementi ! — La sua destra

ne mostrerà la via. Ma noi nor^ dobbiamo

indugiare più oltre, che le fiamme si sono
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già impadronite del tetto. — Seguitemi, né

muoviate parola. —
Ruta strinse le sue figlie al seno, e tutti

riuniti abbandonarono l'appartamento— egli-

no ratto discesero in una camera a pian ter-

reno senz'essere veduti — quivi fermossi la

guida, che lo stato delle cose al di fuori esi-

geva, onde attraversare il cortile, una gran

forza d' animo e profonda riflessione.

Gli Indiani eransi intanto resi padroni di

tutta la casa di Blarco Heatlicote, t3ccetto la

bastita , e siccome loro prima cura era di

appiccare fuoco ovunque, si udiva lo scop-

piettìo delle fiamme in tutte le direzioni —
la scarica dei fucili e le grida dei combat-

tenti aumentavano 1' orrore di questo spet-

tacolo , ed annunziavano la risoluzione di

coloro, che stavano a difesa del forte. Som-

missione potè da una finestra accertarsi di

ci'ò che succedeva al di fuori — il cortile ri-

schiarato come in pieno giorno, era deserto,

che i selvaggi tenevansi cautamente in dis-

parte tanto pel calore soffocante sempre

più crescente , quanto per andare salvi dai

colpi di fucile. Poco eravi speranza , che

questo spazio tra la bastita e la casa po-

tesse essere attraversato con sicurezza.
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— Io vorrei avere raccoin andato, clie si

fosse tenuta aperta la porta — osservava

Sommissione a bassa voce — avvi pericolo

della vita a soffermarsi un istante in que-

sta fornace. Non al)bianio noi alcun mezzo

di .... ? —
L' estraneo senti che il suo braccio era

tocco da qualcuno — si rivolse e vide il

giovine selvaggio.

— Vuoi tu impiegarlo ? — gli chiese Io

straniero in un modo che a vicenda svelava

i suoi dubbi e la sua speranza. —
Un segno di approvazione fu la risposta,

e 1 Indiano aljbandonò rapidamente la ca-

mera.

X.

Miantonimoh un istante dopo comparve

nel cortile — camminò coU'aspelto tranquillo

di un uomo, clie credevasi perfettamente si-

curo — una delle sue mani era spianata

verso i barbacani (i) qual segnale di ami-

(i) Questo nome è usato dai nostri antichi scrit-

tori per indicare diverse oj;ere di fortifieazif ne. la

questo luogo essO vuol significare (^uel muro con
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clzia — poscia lasciando cadere il suo brac-

cio , incedette colia stessa serenità sin nel

centro del cortile. Quivi sotfennossi circon-

dato da tatto lo splendore dell'incendio, e

girò i suoi sguardi attorno a sé. Quest'atto

indicava, ch'egli invitava tutti gli sguardi ad

esaminare la sua persona. In questo stante

cessarono i gridi de' selvaggi, esprin..enti il

sentimento generale di sorpresa che avea

svegliato la di lui vista, e il pericolo gravissi-

mo cui tutt' altri si sarebbe esposto in mez-

zo a questa scena di orrore. Allorché ebbe

compiuto quella temeraria azione, il giovine

Indiano s'innollrò verso la bastita.

— Vieni tu qual messaggiero di pace, o

è egli un nuovo tradimento de' nostri feroci

nemici ? — chiese una voce a traverso una

picciola apertura che erasi fatta nella porta,

nel caso che il nemico mandasse un parla-

mentario. —
L'Indiano rivolse la palma della sua mano

verso ii chieditorc, e collocò l'altra sul su:;^

nudo petto.

feritoie^ che costiuivasi ne' tempi passati avanti le

porte delle fortezze [>er difesa delle medesime, [del

Trad.)
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— Hai tu qualche proposizione a f'arnii

rc'lativainenle a mia nioirlic e a' niiei liijii ?

— Se si può pagare il loro riscatto, iudicaaii

il prezzo. —
diiantouimoh capi facilmente 11 significato

di quelle parole. Colla prontezza di un gio-

vine le cui facoltà erano state di buon' ora

esercitate in gravi circostanze , egli fé' un
cenno che assai pili valea che le espressioni

figurate di cui si servì in appresso.

— Una donna dei volti pallidi può ella

attraversare il bosco ? — Il dardo di un In-

diano e più pronto che il piede di mia

madre.

— Giovine! io ho fiducia in te — liprese

la voce — se tu incanni esseri debolissimio

ed innocenti , Dio si ricorderà del tuo de-

litto. —
3IiantonimoIi fé' un altro cenno onde rac-

comandare prudenza, e rltirossi di un passo

sempre calino ed eguale. I sj^lvaggi cessa-

rono una seconda volta dai gridi, e palesa-

rono in cotul modo l'interesse ch'eglino sen-

tivano per colui che con acutissimo sguardo

seguiva tutti i movimenti loro.
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XI.

Quando il giovine Indiano ebbe raggiunto

coloro che l'aspettavano nella casa, senz'es-

sere osservato dagli Indiani che erravano in

mezzo al fumo tra gli edifizi circostanti, fu-

rono da lui tutti condotti in un luogo dove

potevano in un tratto vedere la breve ma

pericolosa via — in questo momento la porla

del forte fu aperta e chiusa subitamente.

Sommissione stava perpleso, che vedeva quan-

to fosse pochissimo facile ai suoi di attra-

versare il cortile senz' essere colpiti — d'al-

tronde impossibile era il passaggio iu diverse

riprese.

— Mio giovine amico , poiché tu tanto

hai operato per noi, non puoi tu fare cosa

maggiore? Chiedi mercede per questi mi-

seri inermi in modo che toccare possa il

cuore del tuo popolo. —
dliajitonimoh crollò il capo, e mostrando

il cadavere sanguinoso giacente nel cortile,

rispose freddamente :

— L'uomo rosso ha assaporato il sangue.

— Allora è forza cimentare questo tenta-
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tivo disperato ! — Non occuparti de' figli

,

madre risoluta e coraggiosa, ma pensa alla

tua propria sicurezza! Io con Miantonimoh

avrò cura di queste creature innocenti. —
Ruta respinse con ribrezzo lo straniero^ e

strinse sua figlia muta e tremante al seno

in modo di significare che inalterabile era

la sua risoluzione. Sommissione cedette , e

volgendosi a Whiltal che stava presso di

lui pili occupato nella sua ammirazione del-

l' incendio che del suo proprio pericolo, gli

ordinò d' invigilare alla sicurezza dell' altra

donzelletta. Sommissione stava già per offe-

rire a Ruta tutti quegli aiuti che ei poteva

prestarle in tanto frangente, quando di re-

pente una voce da una finestra superiore

altamente annunziò l'avvicinamento del ne-

mico, e il pericolo imminente che rimaner

potesse intercetta la via ai fuggitivi. Non era

più ora di parole — Ruta allora solo senti

possentemente tutto 1' affetto di madre , e

strappando Marta dalle braccia di JVhittal

Ring, cercò con disperato sforzo di nascon-

dere le figliolette colle sue vesti.

— Io vi seguo — ella diceva a bassa voce,

e con un' agitazione che accostavasi a deli-
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rio — tacete, tacete, mie dllettisslrae, vostra

madre è tutta con voi! —
L' estraneo intanto era occupato in di-

verso modo — nel punto in cui udì quella

voce dalla finestra, precipitato erasi indie-

tro, ed azzuffato col selvaggio che abbiamo

già altrove nominato, e che serviva di guida

a dodici suoi compagni feroci. •

— Alla bastita! alla bastila I — gridava

quel prode mentre con vigorosa mano trat-

teneva il suo avversario all'ingresso dell'ansfu-

sto passaggio, e impediva in tal modo l'av-

vicinamento di coloro posti dietro di lui.

— Se ti è cara la vita, se care ti sono le

tue figlie, donna, recati al forte! —

xir.

Quelle parole rimbombarono agli orecchi

deir atterrita Ruta — ma in questo momento

di spaventoso pericolo le venne meno il co-

raggio. Quel grido di salvezza fu ancora ripe-

luto, e non fu se non allora che Ruta sol-

levò tra le braccia la figha per via condurla.

Cogli occhi rivolti verso l'orribile combatti-

mciito che facevasi dietro di lei, strinse la



D i: e I M O (j n A R T n 1^7

filmila al cuore e si die alla fuji;a, grlJaiuio

» H'Iiittal King di seguirla, (^uel giovine

idiota iil)hi(li, e prima clic Pìitta avesse al-

Ijaversato la metà (l«-l cortile , Sommissione

tenendo sempre il selvaqj^io quale suo scudo

tra lui e il suo nemico, preso la stessa di-

rezione. Oli urli, il sibilo de' tliirdi , le sca-

riche de'fucili annunziavano la grandezza del

{•oricolo. Ma il timore aveva dato ali a JìilUl

e un vigore indicibile alle sue membra —
gli stessi dardi non tendevano l'aere con pari

rapidità, com'ella ne pose a penetrare en-

tro il forte. Meno fortunato fu frhitlal Ring

— mentre ci attraversava il cortile colla fan-

ciulla già affidata alle sue cure , fu colpito

(la ima freccia — inasprito dal dolore, quel-

r imbecille si volse sdegnoso per punire la

mano che 1' avea ferito.

— Va innanzi, giovine pazzo — gridava

lo straniero passandogli a costa , e serven-

dosi sempre del corpo del selvaggio come
di scudo. -^ Va innanzi \u nome della tua

propria vita e di quella della fanciuJletta !
—

.'\Ia troppo tarda era quella instigazioue.

La mano di un Indiano era già su l'inno-

cente vittima. V poro dopo, sosp* sa nell'aerCj
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raffilata scure stava sul di lei capo. Una

palla procedente da una delle feritole stra-

mazzò morto il selvaggio — ma la donzcUetta

fu subito presa da altra mano. Nel momento

in cui il vincitore correva colla sua preda

verso gli edilizi sempre in fiamme, una escla-

mazione di sorpresa e di terrore sollevossi

dalla bastita, e ognuno ripetè il nome di

Miantonimoh !

Due selvaggi, approfittando di questo mo-

mento d'indignazione e di orrore, s'impadro-

nirono del ferito JVhittal Ring, e lo strascina-

rono nella casa di cui eransl già fatti signo-

ri. In questo mentre lo straniero precipitò

il selvaggio, che sempre tenea di fronte, su

r arme de' suoi compagni, e quel feroce fu

colpito dalle punte che erano destinate al

prode sconosciuto — vacillò , cadde , e il

vincitore ratto salvossi nella bastita. La porta

fu subito chiusa, e i selvaggi che accorsi

erano all' ingresso, udirono il rumore^ delle

barre di ferro che difendeva la porta con-

tro i loro assalti. Il grido di ritirata fu to-

sto mandato , né piìi si vide in breve nel

cortile se non il cadavere sanguinoso.
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— Il Cielo che ha gli occhi sur

essi , non vorrà egli parteggiare a

loro favore ?

— Dessi sono di presente protetti

dal Cielo!

Shakspeake. Machet,

— J_^oi dobbiamo essere riconoscenti —
dicea Contento aiutando la quasi tramortita

Ruta a salire la scala, e cedendo ei stesso

ai sentimenti della natura sogglungea — se

noi abbiamo perduto una fanciulla che ama-

vamOj almeno Dio nella sua immensa bontà

ha voluto conservarci la nostra propria fi-

glia. —
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Ruta gettossi sur una sedia, e serrando II

tesoro che aveva salvato contro il suo seno,

languidamente andava ripetendo:

— Ah ! sì Hcaihcote, con tutta l'anima io

sono riconoscente.

— Tu nascondi la fanciulla al mio Situar-

do — dicea il padre , mentre tergeasi una

lagrima scorrente su le sue guancie aduste

dal sole. Ma nel momento di abbracciare

sua figlia, rapido si ritrasse, e con voce an-

gosciosa gridò :

— Muta! — ahi! la mia povera Ruta! —
La madre atterrita dal modo con cui era

pronunciato dal marito quel carissimo nome,

svolse le pieghe della veste, che ancora na-

scondeano il volto della figlioletta — e pren-

dendola tra le sue braccia ella ebbe ad ac-

corgersi , che nella confusione della scena

orribile non ha guari avvenuta, le fanciullo

erano state scambiate, e ch'ella avea salvato

la vita di Marta.

Malgrado la generosità dei sentimenti di

Ruta, le fu impossibile reprimere 1' eccesso

del suo dolore, nel momento in cui ebbe a

conoscere quel fatale inganno — troppo è

possente il grido ili rs'atura !
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— Ella no!i è nostra figlia .... — gri-

dava la madre, teiiendo sempre la fanciulla

tra le sue braccia, e guardando quest'inno-

cente e atterrita creatura con una espres-

sione, elle Marta non aveva giammai scorto

in occhio ogni sempre pietoso e dolcissimo.

— Io pure ti appartengo. . . . sì, io pure

— mormorava la fanciulletta tutta tremante,

e cercando indarno di giungere sino al seno,

su cui il di lei capo aveva tante volte tro-

vato riposo soave. — Se io non son più

tua, a chi appartengo io di presente? —
Ma gli occhi della misera madre facean

palese la disperazione , che le lacerava il

cuore — sconìposti, alterati, erano i suo li-

neamenti.

— Signora Heatlicote , mia buona ma-

dre .... — dicea tratto tratto l'orfanella.

Il cuore di Ruta rimase improvvisamente

commosso — ella strinse la figlia della sua

amica al seno , e la natura trovò un soc-

coiso momentaneo in uno di quegli accessi

di dolore , che minacciano di infrangere i

legami che uniscpno V anima col corpo, ma
che sono tuttavolta meno pericolosi di una

muta e cupa disperazione.
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II.

— Vieni, figlia di JoJin Harding— gridò

Contento, guardando attorno a sé colla cal-

ma di un uomo, che ha saputo giugnere al-

l'imperio di sé stesso, mentre il suo cuore

è lacerato da angoscia. — Ella è la volontà

di Dio, e noi dobbiamo baciare la sua pa-

terna mano. — Siamo riconoscenti! — Pro-

nunciando queste ultime parole sereno avea

lo sguardo, ma tremanti le labbra. — Siamo

riconoscenti — aggiuns' egli — della bontà

che Dio ne ha dimostrato. La nostra amata è

coi selvaggi — ma le nostre speranze sono

superiori alla malignità de' nostri nemici. Noi

non abbiamo deposto il nostro tesoro in un

luogo dove possa essere corroso dai vermi

e dalla ruggine , o rapito dai malandrini.

Forse domani noi possiamo andar d'accordo

cogli Indiani e offerire loro un riscatto. —

•

Egli eravi un barlume di speranza in que-

ste parole. Quell'idea parve dare una nuova

direzione ai pensieri di Ruta , e da siffatto

cangiamento fu a questa permesso di ricu-

perare una parte di quell'impero, ch'ella da
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primn areva su so stessa. Ella asciugò il suo

copiosissimo pianto, e dopo alcuni sforzi pe-

nosi, si senti capace di apparire rassegnata.

Ma durante l'orribile combattimento che po-

scia succedette. Ruta IJeaihcotc non potè più

mostrare la stessa attività e lo stess' ordine,

che avea saputo con tanto vantaggio impie-

gare durante i primi avvenimenti di quella

notte spaventosa.

III.

Egli è a pena necessario ricordare al Leg-

gitore nostro che la disgrazia da cui fu col-

pito Contento e la sua donna , accadde in

mezzo a una scena, in cui altri attori erano

troppo occupati della loro situazione, per-

chè potessero prestarci un interesse pecu-

liare. La sorte degli assediati nel forte ac-

costavasi soprammodo al suo line per at-

trarre l'attenzione generale sur un episodio

della grande tragedia del momento.

11 combattimento avea in qualche modo
cangialo di carattere. Gli assediati non do-

vevano più temere i dardi de' nemici, ma il

pericolo forse mostravasi allora sotto un più

Cooper. Romanzi. Voi. XII. 8
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onibile aspetto. Tratto tratto, a vero dire,

lina freccia giungeva sino all' apertura dei

])aibacaui , e una palla guidata dal caso o

diretta da un occhio destro penetrava nelle

feritoie, e da una di esse sarebbe stata ter-

minata in un animo la storia del bravo Dud-

ley , se la testa che lambì, non fosse stata

abbastanza solida per resistere a un simile

urto. Il presidio volgeva principalmente l'at-

tenzione al soprastante pericolo, cagionato

dalle fiamme che circondavano il forte. Quan-

tunque le circostanze orribili in cui trova-

vansi allora i coloni fossero state prevedute,

e i loro effetti resi infruttuosi dall'ampiezza

del cortile e dalla costruttura della baslita,

nullameno si dovette conoscere, che il pe-

ricolo eccedeva tutti i calcoli che si erano

potali operare.

La base del forte non poteva svegliare

alcun timore — eli' era in pietra , e solida

abbastanza per islidare gli artifizi, che i sel-

vaggi avessero potuto inventare. I due piani

superiori offerivano essi pure sufficiente si-

curezza, essendo costrutti di masse tanto so-

lide, che rendevano quasi impossibile la com-

bustione — ma il tolto pari a quelli che
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veggonsl oggidì nell* America, era costruita

con legname infiammabile di abete. La torre

per la sua altezza era una debole protezio-

ne , ma siccome le vampe alzavansi al di-

sopra i fabbricati circonvicini e descrivevano

larghi giri nello spandersi , il fragile tetto

del forte era spesso lambito dalle fiamme

,

il che poteva condurre a conseguenze tri-

stissime.

Contento fu intanto tratto dalla pienezza

del suo dolore da un grido che passando

di bocca in bocca annunciava essere il tetto

del picciolo forte divenuto preda delle fiam-

me. Trovavasi un pozzo nel fondo dell' e-

difizlo , né eransi già da prima trascurati i

mezzi, perchè rlesclsse vantaggioso in caso

d' incendio. Una colonna cava in pietra sor-

geva dal fondo sino al piano supenore. Le

ancelle approfittando di questa giudiziosa

costruttura, traeano le secchie rapidamen-

te , mentre gli altri servi gettavano l' acqua

sul tetto dalle finestre della torre. Questo

lavoro, com'è facile prevedere, non era senza

pericolo — nembi di dardi erano senza posa

diretti verso quella parte, e più di un servo

ricevette ferite più o meno gravi in quel-

r importante operazione.
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Durante alcuni minuti gli assediati si chie-

dettero a vicenda , se i loro sforzi s' otter-

rebbero felice riuscita. Il calore eccessivo

che spandea l'incendio^ e il contatto delle

fiamme che vorticose tratto tratto scorreano

sin sopra i lavoratori^ cominciavano a ren-

dere dubbioso, che quel flagello distruttore

potesse mai essere domato dall'opera uma-

na. In poco d' ora le grosse ed umide travi

cominciarono a mandare fumo, e si poteva

a pena tenere un istante la mano su la loro

superficie.

IV.

Durante quest'intervallo di un'incertezza

penosissima, tutti i coloni che trovavansi alle

feritoie, furono chiamati per estinguere F in-

cendio. La difesa del forte fu dimenticata per

un dovere più stringente. Ruta stessa fu

tolta al suo affanno da questo nuovo peri-

colo, e tutte le braccia occuparonsi con ar-

dore in un lavoro, che stornava l'attenzione

da casi meno spaventosi, perchè questi mi-

nacciavano una più lontana distruzione.

Edi è chiarissimo . che 1' abitudine jvddi-
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mestica coi pericoli. I giovani abit.'itori delle

fiontiere ratto trascurarono la sicurezza de*

loro individui nell'impeto del lavoro^ e sic-

come i loro sforzi cominciavano ad essere

coronati da riuscita, un lampo di quella gioia

da cui erano rallegrati ne' pacifici momenti

della loro vita, venne a distrarli nella loro

disgrazia. Allorché furono fatti accorti , che

eransi resi padroni delle fiamme, e che pas-

sato era l' istantaneo pericolo , mandarono

lunghi e curiosi sguardi sur un luogo, che

era stato sino a quel punto tenuto come

sacro e riserbato all'uso segreto del Puri-

tano. Tutto era rischiarato da vivissima luce,

e si poteva esaminare il contenuto di un ap-

partamento, che ognuno avea le tante volte

desiderato di conoscere, ma dove nullo non

aveva osato giammai penetrare.

— Il nostro capitano non isdegna i beni

del corpo — borbottava Reiiben Ring ai suoi

compagni , asciugandosi il sudore che goc-

ciolava dalla sua nera fronte. — Tu vedi

,

Hiranij che qui avvi di che condurre vita

magna.

— La cascina non è meglio provveduta

— rispose Hiram coli' acutezza propria di
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un abitante delle frontiere — si sa che il

capitano non beve giammai se non latte pu-

rissimo, e qui noi troviamo il migliore che

possa essere somministrato dalla cascina della

nostra padrona.

— Questa casacca di l^ufolo è certamente

simile a quelle di que' soldati^ che sono ve-

nuti a Wish-ton-Wijh. Io credo clje il ca-

pitano non sia da lungo periodo montato in

sella con tale abito.

— Ma forse era da lui costantemente

usato in altri tempi
, poiché tu vedi , eh' ei

conserva pure questo pezzo di acciaio alla

foggia dei militi inglesi. — Egli è proba-

bile ch'ei faccia di lunghe e pie riflessioni

su le vanità della sua gioventù, quando si

ricorda dell' epoca in cui egli portava questi

abiti. —
Questa conghiettura fu approvata gene-

ralmente — la vista però di una nuova

provvisione di alimenti corporali, che erano

ammassati in modo di dar accesso sino al

tetto , avrebbe somministrato agli abitanti

delle frontiere un nuovo genere di osserva-

zioni, se ne avessero avuto il tempo — ma
nello stesso tempo un grido spaventoso fu
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mandalo dalle ancelle che riempivano le sec-

chie nella camera sottoposta.

— Ai barbacani ! — correte, o siamo per-

duti !
—

Era una chiamata^, cui conveniva ubbidire

senza indugio. I giovani guidati da Som?]u.s-

sione scesero precipitosamente^ e trovarono

di frìtti materia da occupare il loro coraggio

e la loro attività.

V.

Gli Indiani possedevano tutta la sagacilà,

da cui erano in modo osservabile contraddi-

stinte le guerre di questa razza svegliatlssi-

ma. Il tempo che gli assediati avevano im-

piegato neir estinguere le fiamme, non era

slato trascurato dai nemici. Questi approfit-

tando dell' attenzione prestata dagli assediati

a un lavoro della massima importanza, ave-

vano trovato il mezzo di portare dei tizzoni

alla porta del forte, contro la quale avendo

ammassato delle materie combustibili, eravi

certo pericolo che in breve sarebbe stato

aperto 'un adito alle fondamenta della ba-

stila. Gli Indiani affine di nascondere il loro
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disegno e di proteggere il loro accostamen-

to , erano riusciti a strascinare gran mucchi

di paglia e di altre simili materie sino al

piede del forte, cui avevano appiccato subi-

tamente il fuoco — ciò serviva al doppio

oggetto di aumentare il pericolo dell' edifi-

zio^ e di dividere l'attenzione di coloro che

10 difendevano. Quantunque l'acqua che ca-

deva dal tetto servisse a rallentare il pro-

gresso delle fiamme , essa contribuiva però

a produrre 1' effetto desiderato dai selvaggi

col massimo ardore. Le nubi di fumo che

innalzavansi da un fuoco per metà spento ,

avvertirono le ancelle del nuovo pericolo

che minacciava gli assediati. Quando Conten-

to e l'estraneo giunsero al primo piano del

forte , convenne loro impiegare alquanto di

tempo e di un grande coraggio per esami-

nare tutto il pericolo della loro situazione.

11 vapore che sollevavasi dalla paglia e dal

fieno bagnato era già penetrato nell'appar-

tamento, e non era senza grave difilcoltà che

coloro che vi erano allora entrati, potessero

distinguere gli oggetti e per sino respirare.

— Ecco qui un nuovo campo per eser-

citare il nostro coraggio — diceva Sommis-
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sione a Contento. — Giova volgere tutta la

nostra attenzione a questo nuovo avveni-

mento, se scliivarc vogliamo la perdita no«-

stra. Chiama i più vigorosi e i più audaci

de' tuoi servi, ed io tenterò una sortita con

loro , avanti che il male riesca senza rime-

dio alcuno.

— Ciò sarebbe assicurare certa vittoria

al selvaggi. Dai loro gridi tu devi conosce-

re , che noi siamo circondati da stuolo nu-

merosissimo. Altra tribù ha certamente man-

dato i più scelti de' suoi guerrieri onde dar

compimento a quest' opera scellerata. Con-

viene piuttosto cimentare di allontanarsi dalla

porta e di deviare questa immensa nube di

fumo — se noi usciamo dal forte in questo

momento, è lo stesso che esporre le teste

nostre alle scuri. — Ottenere una tregua è

tale vana speranza, come quella d'intene-

rire una roccia col nostro pianto.

— JNIa a qual mezzo volgeremo noi l'o-

pera nostra?

— Noi difenderemo da questa parte l'in-

gresso co' fucili nelle feritoie, mentre si ver-

serà acqua dalle aperture. — Nella costrut-

tura del forte fu pieveduto un siffatto pe-

ncolo.
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— Aniliamo, in nome dclU mìsenronll»

ilei Ciclo ! — non initugiAmo ad inpàegare

({uesto metto, —

VI

A tutto si provvidr colla massima celeri-

là. fCbfn Diuiìry applicò il fiinle a una fc*

ritoia, e lo scarirò nella tiirrrionc <lrlla por-

ta , ma egli en impossibile di ilhllanirnti?

mirare nella oscurità , e la manranxa d'ei^

fetto di quel colpo fu annuncialo da'ocmict

con grida di gioia. Si versarono io appresso

torrenti d'acqua, ma anche « uS con nessun

Ttntaggio, pcrcliò i sclraggi con d«slro ar-

vi.samento avevano collocato al di sopra del

fuoco delle tavole , dei Tasi ed altri otcn-

sili tolti dalla rasa.
*

— Vicn qui col tuo furile, Reuben Hing

•— gridò Contento — il fumo è scacciato dal

vento. I selvaggi ammonlicchiano di nuovo

materie roinliii»ldnli presso d muro. —
King tosto uliludi. C era dilfatii degli in-

tervalli in cui vcdevansi cupe figure smi-

rere attorno l'edificio» comrch^ la densità

del fiuno rendesse indistinte le li>ro fornir
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e lucerli i loro moviinenll. Hing con occhio

destro e sereno cercò una vittima. Ma a

pena sparato 11 fucile , qualche cosa passò

presso 11 suo volto, come se la palla fosse

liiubalzata su colui, che dato le avea una

diversa direzione. Ritraendosi egli rapida-

mente , vide r estraneo che gli mostrava a

traverso il fumo un dardo ancora oscillante

nella parete al di sopra del capo loro.

—
• iSoi non possiamo piìi a lungo soste-

nere questo assaliraento — susurrava T e-

straneo. — Bisogna appigliarsi prestamente

a un partito, o certa è la nostra mina. —
Quel prode cessò dalle parole, perchè gli

mli che parvero sollevare lo spazzo su cui

posava , annunziarono la distruzione della

porta, e l'ingresso de' selvaggi nelle fonda-

menta della torre. Le due parti sembrarono

un momento attonite da questo successo in-

sperato — che mentre l'una sen stava muta
per lo spavento e lo stupore , 1' altra era

come inebriata del suo trionfo. Ma poco

ebbe a durare quest' inazione. Ricominciò il

combattimento — gli sforzi degli assalitori

erano diretti dalla loro fiducia nella vittoria,

mentre quelli degli assediali partecipavano
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della loro disperazione. Si fecero scariche

di fucile dai piani superiori e dalla base

del forte a traverso lo tavole intermedie ,

ma la spessezza delle tavole toglieva alle

palle di riuscire dannose. Allora ebbe prin-

cipio un assalto in cui spiccarono in modo

caratteristico le qualità diverse dei combat-

lenti. Mentre i selvaggi aumentavano i loro

vantaggi con tutto l' artifìcio praticato nelle

loro guerre , i coloni resistevano con quel-

r altezza maravigliosa a trovare degli espe-

dienti e con quella prontezza di esecuzione,

che tanto contraddistinguono l' Americano

abitatore delle frontiere.

VII.

Il primo tentativo degli assalitori fu di

appiccare fuoco alla soffitta della camera in-

feriore. Onde eseguire questo disegno, egli-

no trasportarono moltissimi mucchi di paglia

nelle fondamenta della bastila , ma prima

che avessero il tempo di mandar fiamme ,

erano già allagali e anneriti dall'acqua che

cadea a torrenti. Il fumo nullameno era in

procinto di terminare la lotta; che non po'-
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leva esser superala dal fuoco. Le nubi dì

vapore che salivano a traverso le fenditure,

solfocavano i lavoratori , e le donne furono

costrette di cercare un rifugio su la cima della

torre, dove, col mezzo dalle aperture prati-

cate nel tetto è delle correnti d'aria, trova-

rono qualche ristoro.

Quando i selvaggi si addiedero , che gli

assediati traeano i mezzi di proteggere le

opere in legno dell'interno, dai pozzi, cimen-

taronsi a tagliare la comunicazione dell' ac-

tpia, forzando uu passaggio nella pietra cir-

. colare dalla quale l'acqua era tratta ne'piani

superiori. Ma vano fu reso questo tentativo

d;illa prontezza colla quale i coloni fecero

di.'buciii nelle tavole, da cui mandavano una
certa morte agli Indiani. Forse non ancora

tanto ostinato era stato il combattimento, né
i guerrieri delle due parli non si erano ancor

trovati tanto esposti a pericoli individuali.

Dopo lunghi e penosi sforzi i coloni pre-

valsero, e i selvaggi si applicarono a nuovi

mezzi di assalto, non volendo desistere da'

loro feroci disegni.

Durante i primi momenti che precedet-

tero il loro ingresso nella casa, e affine di

Cooper. Rumanzi, Yol. Xll. g
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raccogliere ì frulli della vittoria quando il pre-

sidio fosse slato soggiogato, i vincitori ave-

vano trasportalo una parte degli arredi su

la cima del monte. Tra gli altri oggetti

eranvi cinque o sei letti, e questi furono di

nuovo trasportati sul teatro dell'assalimento,

come possenti ausiliari. Essi furono gell;(ti

r un dopo r altro sul fuoco quasi estinto

,

e in breve mandarono dense nubi di fumo.

In questo stante di un pericolo sempre pili

crescente , un grido più spaventoso ancora

rimbombò nella bastila :

— Asciugato è il pozzo ! —
Le secchie salivano vote coni' erano di-

scese, e furono al fme abbandonate siccome

al tutto inutili. I selvaggi parvero conoscere

questo nuovo vantaggio, avvegnaché egli ap-

profittarono del momento di confusione che

suscitossl tra gli assediati, per sonuninistrarc

al fuoco nuovi alimenti. Le fiamme ascesero

rapidissime, e in meno di un minuto erano

divenute troppo violenti per poter essere

estinte — in breve giunsero a dischiudersi

un passaggio a traverso la soffitta. Il sonile

elemento corse da un punto in un altro,

e fini coir insignorirsi dei lati esterni dello

stesso forte.
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Tiri.

I selvaggi allora si credettero sicuri della

vittoria — gridi ed urli attestarono la loro

gioia feroce. Intanto egli eravi alcun che di

funesto nel silenzio col quale le vittime aspet-

tavano il loro destino. Tutto T esterno del

fabbricato era già preda delle fiamme, e nul-

lameno non preparavasi alcun nuovo mez-

zo di difesa, né alcuna voce si alzava onde

chiedere mercede. Questa calma spaventosa

e indicibile comunicossi a grado a grado agli

assedlanti. Cessarono le grida di trionfo ,

e quell* orribile silenzio era solo intorbidato

dallo scoppiettìo delle fiamme e dalla caduta

delle travi dei circostanti edlfìzi. Finalmente

una voce si fece udire nel forte — solenne

n'era l'accento e parea implorare. I feroci

Indiani che circondavano la massa infiamma-

ta, avanzaronsi per ascoltare — che in virtù

dell'acutezza del loro orecchio, aveano udito

il primo suono. Era Marco Heathcote, che in-

nalzava al Cielo un' ardentisslma preghiera,

e comechè fosse pronunziala in un linguag-

gio iniulelligibile ai selvaggi , costoro cono-
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scevano abbastanza le pralicbc dei coloni

per rimanere convinti ^ che era il capo dei

volti pallidi che s'indirizzava al suo Dio. Tra

il timore e il dubbio de'risultamenti di quella

misteriosa preghiera , quel truce esercito si

ritrasse a qualche distanza^ e si die ad invi-

gilare silenzioso sur i progressi dell'incendio.

I selvaggi avevano udito raccontare di

grandi meraviglie sul potere della Divinità

dei bianchi — e siccome i coloni avevano

cessato dall' impiegare tutti i mezzi cono-

sciuti di difesa j supposero ch'essi aspettas-

sero qualche sicura manifestazione del po-

tere del Grande Spirito dello straniero.

IX.

Gli assediatori però non mostravano né

pietà, né desiderio di rallentare i crudeli ef-

fetti della loro barbarie — s'egli pensavano

al destino di coloro , che stavano probabil-

mente in procinto di essere divorati dalle

fiamme, ciò non era che per dare un più

libero corso al rammarico di essere privati

della gioia di recare in trionfo ne' loro vil-

laggi i pegni sanguinosi della vittoria. Ma
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essi sonbcarono anche questo crudele senti-

mento, quando videro che il progresso spa-

ventoso delle fiararae rendeva loro inutile

una tale speranza.

Il fuoco appiccossi al tetto del forte , e

dal chiarore che vedevasi al di fuori delle

feritoie, era manifesto che tutto l'interno era

preda delle fiamme. Una o due volte rotte e

soffocate grida giunsero sino agU ^Drecchi dei

selvaggi, come se donne mandassero deboli

lamenti— ma cessarono si rapidamente, ch'e-

ghno il credettero un inganno de' sensi loro.

Que' feroci erano già stati freddi testimoni

di moltissime miserie umane , ma non ave-

vano giammai veduto affrontare la morte con

tanto coraggio e Serenità — di modo che da

quella solenne tranquillità furono in breve

mossi da un sentimento di terrore — e quan-

do profondò il forte e coprì la terra delle

sue ruine , essi fuggirono da quel luogo di

distruzione, temendo la vendetta di quel Dio

ch'era capace d' inspirare sentimenti di una

rassegnazione tanto sublime al suoi adora-

tori.

I gridi di vittoria si fecero ancora udire

nella valle durante quella notte funesta , e
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il sole alzossl prima elio i vlucltorì abban-

donassero il monte — poclilssiini selvaggi

però osarono accostarsi a mine, dov'erano

stati testimoni di un mira])ile esempio di

eroismo cristiano. Coloro però che avvici-

naronsi a quel luogo , sentironsi animati di

quel rispetto che l'Indiano tributa alla tomba

del giusto , anziché da quella gioia feroce

ch'essi manifestano d'ordinario a fronte di

un debellato nemico.
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CAPITOLO XVI.

Chi sono coloro il cui abito è

tanto strano e scolorito ? — che

stanno su la terra, né in nulla ras-

somigliano ai suoi abitatori?

SnAicspEARE. Machet.

I,

±1 contristamento della stagione di cui noi

abbiamo altrove fatto parola, non è giammai

di una lunga durata nel mese di aprile. Un
cangiamento del vento era stato già osser-

vato dai cacciatori nella loro escursione sur

i monti , e quantunque d' assai affaccendati

per volgere la mente ai progressi del dldiac-

cio. più di un giovine col'ono aveva dovuto
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convincersi, clie giunta era la fine del verno.

Conlinciava a pena la scena descritta nel Ca-

pitolo precedente, che già i venti dell'austro

eransi commischiati al calore dell' incendio

— un aere soave che aveva seguito il corso

del golfo Stream erasi diretto verso terra ,

e passando per l' isola angusta che in que-

sto luogo forma il promontorio, scorsero po-

chissime ore , che già distrutto avea i ri-

manenti ghiacci del continente. Le correnti

di quest'aere caldo penetrarono nelle selve,

e squagliarono la neve dei campi — l'intera

natura ne senti un' influenza felice, ed ella

parve rinnovellare l'esistenza degli uomini e

degli animali. L' indimani della caccia un

aspetto fuor di modo diverso da quello che

noi ahbiamo esposto ai Leggitori nostri, of-

ferivasi allo sguardo nella valle di Wish-

ton-Wish.

Scomparso era assolutamente il verno —
e siccome la vegetazione aveva acquistato in-

cremento dal calore momentaneo della pri-

mavera, un estraneo alla valle non avrebbe

potuto supporre, che la stagione fosse slata

assuggeltlta a quella tristissima interruzione.

Ma il cangiamento principale e più sorpren-
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tlenlc non trovavasi nella Natura. Invece di

quelle semplici e pacifiche abitazioni che co-

ronavano la picciola eminenza, non vedevasi

che sfasciumi anneriti dal fuoco. Alcuni utensi-

li, alcuni arredi per metà distrutti erano sparsi

al suolo — e qui e là alcune palizzate favorite

dal caso erano sfuggite alle fiamme— massicci

cammini innalzavansi al di sopra delle mine,

ancora fumanti. In mezzo a quella desola-

zione , spiccavano le fondamenta in pietra

della casa, su le quali eranvi ancora sospese

travi simili a carbone. Il pilastro del pozzo

nudo e senza sostegno, ergeva la sua forma

circolare nel centro delle fondamenta a guisa

di cupo monumento dell' antica età. L' im-

mensa ruina de'fabbricati esterni ingombrava

tutto un lato delle terre coltivate, e in diversi

luoghi le siepi pari a raggi divergenti dal co-

mun centro della distruzione, avevano recato

la fiamma sino ne' campi. Alcuni animali do-

mestici ruminavano attorno attorno, e per

sino gli abitatori pennuti dei cortili tene-

vansi discosti, come se fossero stati istrutti

dal loro istinto del pericolo dal quale erano

ancora minacciati nella loro antica dimoia. La

campagna era calma e speciosa— il sole, si-

9*
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gnorc di un cielo privo di nubi — la dol-

cezza dell' atmosfera e lo splendore di luce

vivissima davano un aspetto animato persino

alla foresta nuda di foglie — e il vapore

biancastro che ascendeva dalle fabbriche an-

cora in fiamme , ondeggiava al di sopra i

monti, come il fumo pacifico delle capanne

trapela in leggieri vortici da' culmini loro.

II.

Lo stuolo immane che aveva cagionato tan-

te disgrazie, era già lungi sul cammino de'suoi

villaggi o forse in cerca di altre scene san-

guinose. Un occhio addestrato avrebbe po-

tuto scoprire la strada presa dai selvaggi nel

bosco, dalle siepi divelle o dal carcame di

un animale immolato in sono alla gioia fe-

roce del loro trionfo. Un solo rimaneva di

questi esseri selvaggi , e parca attratto in

quello squallido luogo da sentimenti assai

diversi da quelli, clie non ha guari domina-

vano il cuore de' suoi compagni.

LMndinno solingo errava in mozzo a quella

sceaa di distruzione di un passo tanto leg-
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gìeio, che a pena lo sì avrel>be potuto udi-

re. Egli attraversò da prima con aria pen-

sosa le macerie degli edifìci che formavano

il quadrato — poscia guidato certamente dal-

l' interesse che provava per la sorte di co-

loro che erano miseramente periti, accostossi

al centro del cortile. 11 più acuto orecchio

non avrebbe potuto udire il rumore del piede

deli' Indiano , allorché innoltrossi in mezzo

alle mine del forte , e il suo respiro era

certamente minore di quello di un bambino

a pena nato , quando soffermossi nel luogo

consacrato dalle ultime angoscie e dal mar-

tirio di una famiglia cristiana. Quegli era

Miaìitoiiimoh — cercava qualche trista rimem-

branza di coloro , nel cui seno aveva per

tanto tempo vivuto se non felice . almeno

pacificamente.

Chi fosse stalo istrutto nella storia delle

passioni del selvaggio , avrebbe facilmente

potato scopiire i di lui pensieri. Il suo oc-

chio nero errava su gli sparsi frammenti, e

sembrava cercare qualche vestigio di un cor-

po umano. Ma lutto era stato talmente divora-

to dal fuoco, che solo visibili erano le orme del

suo furore. Finalmente un oggetto simile a
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quello cercalo dall' Indiano si offerì al di lui

sguardo, e accostandosi al luogo dove giacca,

trasse dai tizzoni V osso di un braccio vigo-

roso. In quel momento il fiammeggiare de'

^ suoi ocelli annunziò la giogia di un selvaggio

nella sua vendetta — ma rapidamente più

miti pensieri sospinsero quel sentimento fe-

roce, e l'odio ch'egli aveva sin dalla sua in-

fanzia giurato a un popolo, che scacciava a

grado a grado la sua razza dalla superficie

del globo. La misera reliquia umana sfuggi

dalle sue dita — e se Ruta fosse stata testi-

mone della nube di tristezza da cui furono

oscurati i cupi lineamenti dell'Indiano, ella

avrebbe trovato un momento di conforto nella

certezza che la somma di lei bontà non fosse

stata impiegata malamente.

m.

Al dispiacere succedette rapidamente un

movimento di terrore. Parca all'Indiano nella

commozione della sua imaginativa, di udire

attorno a sé una voce, pari a quella che se-

condo la sua credenza, s'innalzava dal seno

delle tombe. Avanzando il capo con tutta la
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finezza dell' orecchio di un selvaggio, gli par-

ve di udire ancora la voce quasi soffocata di

Maìco Heatchote, che mandasse preghiere al

suo Signore. Un valente pennello avrebbe

certamente amato di ritrarre le attitudini sva-

riate dell'Indiano ammirato, allorché allonta-

nossi lentamente e con rispetto da quel tri-

stissimo luogo.

Il suo sguardo era fiso fiso su lo spazio de-

serto , ove vedevansi poc'anzi i piani supe-

riori della bastita , e dove si era udito la

famiglia per l'estrema volta implorare il soc-

corso del suo Dio. Egli colla sua imaglna-

liva scorgeva le vittime in mezzo alle fiam-

me. SofTermossi ancora, credendo di vedere

certamente qualche apparimento dei volti

pallidi — poscia con aria meditabonda e

collo sguardo commosso, si diresse legger-

n^ente verso il sentiero che aveva seguito

il suo popolo. Allorché ebbe raggiunto i li-

miti della foresta, sostò ancora — e volgendo

un ultimo sguardo sul luogo, dov'era stato

dal caso fatto testimonio di tanta felicità do-

mestica e di tanta improvvisa ruina, si cac-

ciò precipllosanienle nell' oscurità delle sue

selve natali.
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La vendetta dc'selvaggl sembrava compili-

la — erasi per tal modo innalzata una nuova

barriera a fronte i progressi dell'incivilimento

nella sgraziata valle di Wisli-ton-Wish. Se la

natura non fosse stata sconcertata ne' suoi

lavori, sarebbero occorsi pochissimi anni a

coprire la colonia abbandonata della sua an-

tica vegetazione, e i suoi pacifici disboscati

sarebbero stati in meno di mezzo secolo am-

mantati dall' ombra delle foreste —• ma era

stabilito altramente.

IV.

Il sole aveva raggiunto il suo meridiano,

e lo stuolo feroce era scomparso già da

qualche ora — tutto era tacito, deserto —
uno spettatore di quella scena d'orrore avreb-

be preso il susurrar del vento tra le ruine pel

lamento delle ombre di coloro che non erano

più. Parca in fine che ricominciar dovesse

l'antico silenzio di quel deserto, quando fu

debolmente interrotto. Un movimento accad-

de nelle macerie del forte — si sarebbe det-

to, che alcuni pezzi di legno fossero rimossi

con grande cautela — poscia apparve una te-
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sta nniaiia. tlu? al/.avasl cloh-iMiicnlo al <Ji so-

nra il po/.zo. Il volto atterrito e scoiiipo-

slo di questa specie di s]>ellro . i suoi li-

ii(*ainenti anneriti dal i\iiiio e tinti di san-

t;ue, ima fronte cinta da alcuni brani di sozza

benda , occhi es[)rinicnti angoscia , orrore
,

tutto concordava colla scena di desoiazioue

da cui era circondato. /

— Che vedi tu? — chiedeva una voce dal-

rinlerno del pozzo. — Dobbiamo noi nnpu-

j^nare di nuovo le anni, o gli agenti del de-

monio son eglino scomparsi? — Orsù, par-

la .. . che vedi tu ?

— Uno spettacolo che farebbe lagriniarc

UTi lupo — rispose Eben Duhy sollevando

il suo corpo vigoroso e collocandosi in pie-

ile sul pilastro in modo da dominare col-

r occhio tutta la valle. Sia pure quel che

si vuole il male , noi non possiamo però

negare di aver rici^vuto i ipetuli avvertimen-

ti. Ma che è mai la saggezza dell'uomo più

prudente posta in bilancia cogli scaltrimenti

del demonio! — Salile, salile! — Satiinu ha

esaurito tutta la sua rabbia. —
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V.

I suoni che uscirono dall'interno del pozzo

annunziarono la gioia promossa da quella

notizia, non meno che la prontezza colla

quale fu ubbidito all' invito di Ehen. Alcuni

pezzi di legno e alcune tavole furono pas-

sate con cautela a Dudley , che gettoUi tra

le macerie — allora discese dal pilastro per

lasciare libero varco agli altri.

Ascese prima lo straniero — poscia Coji-

tento, il Puritano, Reuheii Ring, fmalmente

tutti coloro che non erano caduti vittime in

queir orribile combattimento. Quando tatti

questi individui furono usciti, affrettaronsi di

fare i necessari preparativi per la liberazione

dei più fiacchi , il che fu rapidamente ese-

guito. Coir aluto di catene e di tinozze

,

Ruta, la picclola 3Iarta, Fede e tutte le al-

tre ancelle furono ritirate dalle viscere della

terra e ridonate alla luce del giorno. Non

giova avvertire a coloro che trovansi dall'e-

sperienza posti in caso di formare un giudi-

zio intomo a quest'operazione, ch'ella non

richiese ne molto tempo , nò molto lavoro

per essere mandata a fine.
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Noi non voaliaino stimolare la sensibilità

del Leggitore che colla semplice narrazione

dei fatti. Nulla quindi diremo dei patimenti

e dei timori cui furono esposti i miseri co-

loni nel momento che pel mezzo della loro

ingegnosa ritirata, sfuggirono alle fiamme e

alle scuri de' selvaggi — il terrore fu la

principale angoscia. Agevole era stata la di-

scesa — i giovani avevano rapidamente tro-

vato modo col soccorso degli arredi gettati

da prima nel pozzo , e con pezzi di tavole

bea assicurate e collocate attraverso^ di ren-

dere la situazione delle donne e de' figli

d' assai meno penosa di quello che si po-

trebbe supporre , e di formare un vahdo

baloardo contro la caduta della bastita. La

forma però di questo stesso edifizlo sminuiva

i pericoh, ed era la più possente protezione

contro il crollo delle parti più gravi.

Facile è ad ognuno concepire i sentimenti

di questa famiglia riunita in mezzo al de-

solamento della valle, ed ancora fortunata di

essere sfuggita a una piìi orribile sorte. 11

primo atto fu di ringraziare Dio di una tanto

miracolosa liberazione — poscia colla pron-

tezza di braccia assuefatte al lavoro , i co-
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Ioni volsero le loro cure alle opere più ne-

cessarie.

I giovani più operosi e addestrati furono

mandati alla scoverta per assicurarsi della

via seguita dai selvaggi e per conoscere la

loro intenzione in avvenire. Le ancelle af-

frettaronsi di riunire il bestiame, mentre le

altre col cuore gonfio di amarezza cercaiX)no

tra le ruine dell'edificio de'conimestibili onde

soddisfare ai primi bisogni della natura.

Erano intanto scorse due ore in quelle

prime occupazioni — i giovani tornati dalla

scoperta riferirono che tutto gli induceva a

credere che i selvaggi avessero per sempre

abbandonalo la valle. Le vacche avevano

dato il loro tributo, e furono accuratamente

raccolti e posti al sicuro tutti i commesti-

blH onde premunirsi contro la fame — fu-

rono pure fatti in fretta tutti gli apparecchi

onde guarentire le donne dal freddo della

notte che avvicinavasi — finalmente tutto

quello che può essere suggerito dall'intelli-

genza di un abitante delle frontiere, venne

eseguito prontamente.
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VI.

II sole cominciava a cadere dietro la cima

del faggi che orlavano il prospetto dalla

parte occidentale, prima che gli assettamenti

necessari fossero terminati, e fu In questo

momento, che Reuben Ring accompagnato da

^im altro giovine, coraggioso ed attivo al

pari di lui, comparvero innanzi il Puritano,

vestiti a guisa d' uomini disposti a fare un

viaggio nelle foreste.

— Andate — disse loro il vecchio Puritano

— andate a recare la notizia del nostro disa-

stro, affine che si accorri a nostro soccorso. Io

non chieggo vendetta contro gli idolatri. Se-

guaci degli adoratori di Moloc , essi hanno

commesso il male per Ignoranza. Che ninno

si armi a vendicare l' infortunio di un pec-

catore. Lasciamoli piuttosto cercare ne' se-

greti abbominamenti del loro proprio cuo-

ro, affinché schiaccino quel verme , che ro-

dendo il seme di un' utile speranza
,
può

distruggere i frutti della promessionc nella

loro anima. Io vorrei che quest'esempio del-

1 ira celeste riuscisse vantaggioso. Iti* , file
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il giro (lolle colonie per uno spazio di circa

cinquanta miglia, e domandalo a coloro che

hanno cuore di venire a nostro soccorso.

Dessi saranno i ben accolti — e possa egli

scorrere lunghissimo tempo prima che al-

cimo di loro non debba mandare a me una

simile preghiera onde compiere un tanto do-

vere! — Partile, e ricordatevi che voi siete

inviati di pace — che il vostro messaggio non

è per eccitare alla vendetta— che sono i soc-

corsi che mi si possono mandare ragione-

volmente, non braccia armate per espellere

i selvaggi dal loro ritiro , eh* lo chieggo ai

nostri fiatelli. — Ite! —
Que' giovani dopo aver ascoltato questi

avvertimenti, presero congedo dalla famlgUa.

NuUameno si vedeva dall' aggrottare delle

ciglia e dal contrarre delle labbra, che que-

st' inculcamenti di pace polrebbono essere

da loro dimenticati, se durante il viaggio si

fossero a caso incontrali con alcuni selvaggi

erranti. Pochi momenti dopo si videro que*

due inviati al traversare di buon passo i

campi ed internarsi nelle foreste lunghesso

la via che metteva alle città fabbricate su

le sponde del Connecticut.
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VII.

Ci rimaneva un'altra fazione a compiersi.

Facendo gli accomodamenti necessari onde

procurare un ricovero alla famiglia, i coloni

si erano da prima appressali alla bastita. Le

mura delle fondamenta di quest'edllìcio erano

ancora intatte, e col soccorso delle travate

per metà bruciate e delle tavole salvate dal-

l'incendio, fu facile coprire quelle mura in

modo di offerire un asilo temporale contro

le intemperie della stagione. Questa costrut-

tura semplice fatta con rapidità , con una

plcciola cucina, fu tutto quello clie si potè

operare in quella durissima circostanza, sin

che il tempo e gli aspettati soccorsi potes-

sero fare dar mano a regolari e comodi edi-

iicl. Nettando le mine della bastita si rac-

colsero religiosamente le reliquie di coloro

clie erano periti nel combattimento. Il ca-

davcro del giovine che era slato ucciso nel

primo assallmento, fu trovato nel cortile per

metà consunto dalle fiamme, e si riunì alle

ossa trovate nel forte — ultimo tristissimo

dovere era quello di ridonarle alla terra.
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Si scelse por questa cerimonia lugubre e

pietosa il momento in cui l'orizzonte occi-

dentale si ornò — secondo la bella espres-

sione de'nostri poeti — di quella pompa, che

schiude e termina il giorno. Il sole parca

toccare la cima degli alberi, ne si sarebbe
^

potuto scegliere una luce più soave per una
tale cerimonia. I campi erano ancora coverti

dallo splendore del grand' astro, coraechè la

foresta cominciasse ad essere velata dalle

ombre notturne — una larga e lunga fascia

protendevasi attorno i limiti della selva —
qui e là alberi solinghi spandeano la loro om-
bra su prati senza termine, e descriveva una
linea densa , nereggiante sur i riflessi de'

raggi del sole. Una di queste ombre , ima-

gine mobile di un pino , la cui cupa pira-

mide sempre verde, a cento piedi al di so-

pra degli umili faggi, stende vasi sul pendio

dell'eminenza dove sorgeva il forte. Vede-

vasi r estremità di quell'ombra scorrere len-

tamente verso la tomba dischiusa — emble-

ma di quell'obbllo in cui i suoi modesti abi-

tatori stavano per essere sepolti.
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Vili.

Marco Heatchote erasi co* suoi recato in

quel luogo. Un sedile di quercia , salvalo

dalle flamine, era occupalo dal vecchio , e

due panche formale da tavole poste sopra

pietre, contenevano il rimanente della fami-

glia — stava tra loro la fossa.

Il Patriarca erasi collocato ad una delle

estremità — l'estraneo, rincontro al vecchio,

in piede , coli' aspetto grave e pensoso , le

braccia conserte. Un cavallo bardato in un

modo imperfetto e secondo gli scarsi mezzi

di que' miseri coloni, era legato ad una delle

palaiilte mezzo bruciate nel fondo di quella

scena.

— Una mano giusta ma misericordiosa si è

aggravata su la mia dimora — disse il vec-

chio Puritano con quella serenità di un uomo
ch'era da lunghissima stagione accostumato

a padroneggiare il suo dolore con umiltà, —
Quegli che nella sua immensa bontà ci aveva

colmati di beni, ora ne li ha tolti — Quegli

che sorrideva alla mia debolezza, si è velato

il volto nella sua collera. Io l'ho conosciuto
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c benedetto ne' suoi doni — egli è giusto

eh' io il vegga nel suo corruccio. Un cuore

troppo fìduclale in quel bene che si sparge

attorno a lui, si sarebbe indurito nell'orgo-

glio. Che nullo uomo mormori de' mali che

sono caduti su noi— che nullo imiti colei che

dicea follemente: — Che! riceveremo noi dei

beni dalla mano dell'Altissimo, e ne riceve-

remo noi dei mali? — Io vorrei che i fiac-

chi di spirito su la terra, coloro che rischiano

la salute della loro anima per le vanità, co-

loro che mirano con disprezzo la miseria

della carne
, potessero contemplare la ric-

chezza del vero credente , saldissimo nella

. fede. Vorrei che potessero conoscere le con-

solazioni del giusto — che la voce della ri-

conoscenza fosse udita nei deserti — che si

dischiudesse la loro bocca per cantare delle

lodi;, affinchè nascosa non rimanga la grati-

turline di un penitente! —
Allorché il Puritano cessò dalle parole ,

soffermò lo sguardo languido e severo sul

giovine eh' era più presso a lui, e parca il

ricliiedesse di esprimere desso pure in modo

intelligibile a tutti gli astanti la sua propria

rassegnazione. Ma quel sacrificio superava
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le forze di quello , c(ii il vecchio crasi di-

retto. Dopo avere girato gli occhi su le re-

liquie di coloro che non erano più e sul

disertaraento di un luogo che aveva di sua

propria mano contribuito ad abbellire^ quel

giovine abitante delle frontiere, che sentiva

in pari tempo il dolore delle ferite ricevute

nel couibattimento , rivolse il capo e parve

stornare innanzi a quell' atto di sommissio-

ne. JMarco Heatchote accorgendosi che non

poteva rispondere, continuò :

— Non avvi piìi voce per innalzar laude

al Signore ? Uno stuolo di idolatri è piom-

bato sul mio gregge, le fiamme hanno con-

sunto la mia casa , le mie genti sono stati

innnolati dal furore de' selvaggi accecati da

loro empi e falsi principii, nò avvi qui al-

cuno, che esclami essere giustissimo 1 Onni-

possente?... — Io vorrei che grida di rico-

noscenza si alzassero in mezzo ai miei cam-

pi!... — Io vorrei che il concerto delle lodi

fosse più rumoroso che le' urla degli ido-

latri, e che la terra stessa palesasse^ la sua

gioia !
—

Cooper. Romanzi. Voi. XII. io
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IX.

Un lungo e profondo silenzio succedette

a quel dire — poscia Contento rispose con

voce calma e salda, e con tutta quella mo-

destia con cui sapea condire le sue pa-

role.

— La mano che ha sorretto la bilancia

è giustissima, e noi siamo stati abbandonati.

Quegli che fa fiorire i deserti, ha scelto gli

ignoranti e i barbari a stromento della sua

volontà. Egli ha fermato la stagione della no-

stra prosperità, aflS.nchè noi sappiamo ch'Egli

è il Signore. Egli ha parlato nell'oragano, ma

la sua misericordia ne guarentisce , che la

sua voce è stata udita da' nostri orecchi.

—

Nel momento in cui il figlio cessava di

parlare, un raggio di contento balenò sui

volto del Puritano — poscia ei volse il suo

acuto sguardo a Ruta, che stava seduta tra

le ancelle, tutta raccoha nel suo dolore. La

stessa commozione del vecchio parve comu-

nicarsi e sospendere quasi il respiro a tutti

gli astanti, che in quel punto si rivolsero a

contemplare il volto smunto ma rassegnalo



DE CIMOSE STO l^r

della madre — i costei occhi firano ascluui

di pianto, ma immoti li tenea sul tristo spet-

tacolo ch'era presso di lei. Ella cercava iii-

voloulariamente tra quegli avanzi umani, dis-

fii^furati dalle liainuie, alcune reliquie dell'an-

gelo da lei perduto — fremeva la misera —
fé' un violento sforzo su sé stessa, e fé' udirò

la sua dolcissima voce, ma tanto sommessa-

mente , che coloro che le stavano attorno ,

poterono soltanto udire queste parole :

— Data ce V aveva il Signore — il Si-

gnore ne l'ha tolta. Benedetto sia il suo

santo Nome! —
— Ora — disse il vecchio Heathcofe

,

alzandosi e dirigendosi dignitosamente a tutti

— ora io so , che Colui dal quale io sono

stato colpito, è misericordlosO;, perchè ei ca-

stiga coloro che ama — la nostra vita è vita

d'orgoglio. La prosperità rende i giovani tra-

cotati, mentre quegli che numera moltissimi

anni dice fra suo cuore: — Ottima cosa è il

trovarsi qui! Avvi uno spaventoso mistero

in Colui che sta seduto al di sopra di noi

— suo trono è il Cielo, ed Egli ha creato la

terra , perchè Gli serva di strato. Che gli

spiriti deholi iiel loro orgoglio non osino for-
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mar pensiero di comprenderlo , poiché Co-

lui che possiede il sofllo della vita^ esisteva

prima delle montagne ! I legami di Satana

e de' suoi proseliti sono stati allentati, affin-

chè purificata fosse la fede degli eletti — af-

finchè i nomi di coloro che sono scritti da

poi che furono poste le fondamenta della

terra , possano essere letti in parole d' oro

piu'issijno. il tempo conceduto all'uomo non

è che un istante nel calcolo di quello la

cui esistenza è di tutta l'eternità, e la terra

l' abitazione di una stagione ! Le ossa del

prode, del giovine, del vigoroso di jeri sono

ora stese ai nostri piedi. Niuno sa ciò che

può essere tratto con sé dal corso di un'o-

ra. — In una sola notte , miei figli , ciò è

stato fatto! Coloro la cui voce rimbombava

nella mia dimora, trovansl di presente senza

parola, e coloro che non ha guari sollazza-

vansl, sono immersi nel dolore. Questi mali

sono stati permessi, affinché ne scaturisse

un maggior bene. Noi slamo gli abitatori di

un deserto e di una terra lontana — ag-

giungeva il vecchio Puritano , lasciando in-

sensibilmente libero ai suoi pensieri di oc-

cuparsi nei particolari più dolorosi della sua
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sventura. — La nostra patria terrestre è assai

remota — noi siamo stati qui guidati dalla

colonna fiammeggiante della verità, e non-

dimeno la malizia dei persecutori non ha

dimenticato d' inseguirci. — Senza case e

stretti come il daino dai cacciatori,, noi sia-

mo ancora obbligati a prendere la fuga —
abbiamo i Cieli stellati a nostro ricovero -

—

nullo può quind' innanzi mandare preci nel-

l'interno delle nostre mura. Ma la via che

batte il fedele, comechè riboccante di spine,

conduce al riposo , e la tranquillità eterna

del giusto non conosce pene e timori. Co-

lui che sa tollerare la fame, la sete e i do-

lori corporali per amore della verità, sa

come possa essere contento — né le ore

di patimento andranno smarrite per colui

,

il quale altro scopo non ha se non la pace

del giusto. —

X.

I cupi lineamenti dell'estraneo si compo-

sero a una maggiore severità — e siccome

il Puritano continuava, la sua mano eh' era

rimasa su la coccia di una pistola , strinse

IO*
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l'arme con tale forza, che parve le sue dita

penetrassero nel legno. Ei però conservan-

dosi silenzioso, fé' cenno della sua approva-

zione.

— Se una donna piange la morte tem-

porale di coloro che hanno perduto , come

le è permesso , la loro vita — aggiunse

Marco Heathcote guardando una don zolletta

collocata presso di lui — ch'ella si rammenti,

che sin dal principio del mondo i loro giorni

erano numerati , e che non cade un augel-

lino, senza che sieno compiuti i voleri della

Provvidenza. Che l'adempimento di queste

cose ne ricordino piuttosto la vanità della

vita, affinchè noi possiamo imparare quanto

sia facile diventare immortale. Se il giovine

è stato atterrato come 1' erba non ancora

cresciuta, egli è stato rovesciato dalla falce

di Colui, che sa meglio d' ogni altro in qual

epoca debba ricominciare il ricolto , che è

destinato a colmare i suoi granai eterni.

Quantunque un cuore che è slato Ir-gato al

suo — perchè il sesso più debole dee pun-

tellarsi su la forza dell'uomo — pianga su la

sua caduta, che il di lei dolore sia commisto

ad allegrezza! —

%
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Un angoscioso sospiro sfuggi dal seno di

una di quelle donzelle ch'era già fidanzata

ad uno degli estinti, e durante alcun istante

il discorso di Marco fu interrotto. Ma quan-

do il silenzio fu ristabilito, egli continuò nel

suo argomento, volgendolo con naturale tran-

sazione a fare allusione ai suoi propri mali.

— La morte non è estranea nella mia

casa — diss' egli — il suo dardo portò un

colpo fuor di modo violente, quando toccò

quella che pari agli amici che abbiamo per-

duto, trovavasi in tutto lo splendore della

sua gioventù, e nel momento in cui la sua

anima era tutta gioia d'aver dato nascita a un

uomo. Tu che sei seduto nel più alto de'

Cieli — aggiuns'egli alzando il suo asciutto

ciglio verso le nubi— Tu sai quanto penoso

fosse quel colpo , e Tu hai numerato gli

sforzi di un'anima oppressa! 11 carico non
fu trovato troppo grave per essere soppor-

tato. Sufficiente non era il sacrificio — il

mondo s'impadroniva di nuovo del mio cuo-

re. Tu ne avevi dato un' imagine di quel-

l'angelo di innocenza e di grazia, che ha

sua stanza di presente ne' Cieli, e Tu ne

l'hai tolta, affinchè noi conosciamo il tuo
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potere. Noi e' incurviamo sotto i tuoi giu-

dizi — se tu hai chiamato il nostro tenero

frutto nel soggiorno della felicità, desso è

tuo, né noi dobbiamo mandare lamento. Ma
se tu l'hai lasciato errante ancora nel pel-

legrinaggio della vita , noi poniamo confi-

denza nella tua bontà — quella gentile ap-

partiene a una razza che ha lungamente sof-

ferto — né sarà da Te abbandonata alla ce-

cità degli idolatri — ella è a Te. . . — Tutta

a Te, o Re del Cielo! — E nullameno Tu
avevi permesso , che i nostri cuori fossero

ricolmi per lei di tutta mai la tenerezza di

un terreno amore. Noi aspettiamo qualche

nuova manifestazione della tua volontà, afiliie

di sapere se le sorgenti dei nostri affetti deb-

bono essere asciugate dalla certezza della sua

felicità eterna (a queste parole, ardenti la-

grime rigarono il pallido volto della tacila

madre) — o se la speranza o pure il nostro

dovere verso di Te, esigono la ricerca di co-

loro che sono a lei rannodati col sangue. Al-

lorché il colpo gravitò su lo spirito desolato

del solitario errante in terra estranea e sel-

vaggia, egh non ritenne il figlio che Tu gli ac-

cordavi in luogo di quella che Tu avevi chia-
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mato a Te. Di presente questo figlio è fatto

uomo, e simile aìV Abramo dell'antica età,

pone a' tuoi piedi qual offerta volontaria l'og-

getto della sua paterna tenerezza — fanne

nella tua saggezza, che non s'inganna giam-

mai, ciò che Tu crederai convenevole. . .
—

Queste ultime parole furono interrotte da

un sordo gemito che sfuggiva dal petto di

Contento — seguì silenzio profondo — ma
quando tutti gli individui volsero uno sguardo

di pietà e di timore su lo sgraziato padre,

ognuno s' addiede che egli erasi alzato , e

che sereno fisava l'oratore, come s'egli fosse

stato sorpreso al pari degli altri, e chiedesse

a sé stesso d' onde avessero potuto uscire

que' suoni dolorosi. Il Puritano ritornò al suo

argomento , ma la sua voce erasi indebolita

e durante alcuni minuti gli uditori contem-

plarono i penosi sforzi di un vecchio, scos-

so, oppresso dal dolore. Convinto della sua

debolezza, il Puritano cessò dalle esortazio-

ni, e prese 1' accento della preghiera. Allora

le parole si fecero ferme, distinte, e l'invo-

cazione terminò in mezzo a calma profonda

e religiosa.
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Dopo qursla orctJpnr- • nn.iir rlilnr

ronipimriilo qiii'lln $< ^ ; ilriica ceri-

moiiin —> gli nTanzi He' giovani coloni furono

depoAti fi lonziosamente nel M*polcro e co-

perti di Irrra. Allora Marco Hctnthcnte in-

vocò altatnrnte le beu«dizioni <lrl Signore

8ti la SUR casa •— e incunrando il rapo co-

ni' avea già incun-ato lo .<ipirit<i alla volontà

tlil Coirlo, disse alla rarni;;li.i di nlirarni.

Il rollotpno sof^iirnte avvrnnr mi la fossa

— il Puriintio 5lrin»r la mano ilcllo srono»

scinto, e queir im|KTo ch'entrandii avevano

su »ò stes5Ì parve cedere al re|>elio cagio-

nato da un' amicizia che crasi corroliorala

in mozzo a tante scene d'orrore.

— Tu sai cir io non |>osso tratlcncrmi

—- disse lo sconosciuto» come se volesse ri-

spoodere a qualche desi<Ìerìo espresso dal

tuo compagno. -^ Eglino mi sarei lìrherrl»lK>-

no all'ulolo della Ioni vanità, e non pertanto

io vorrei rimanermi vicino a le , sin die il

peso del colpo Icrrilìile fosse alcun |h>co al-

leggerito, lo ti trovava nella pace, c«l ora ti

ubhanUuiiu iu scuu a gravi^Mini p^linieuli.
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— Tu non hai fiducia in me^ o tu rechi

ohraggio alla tua propria credenza — inter-

ruppe il Puritano con un sorriso^ che brillò

sul suo volto severo e alterato a guisa di

raggio di sole cadente che fiammeggia sur

una nube. — Ti sembrava io più felice —
seguitava egli — quando la tua mano collocò

quella di un'amata sposa nella mia^ che noi

sono ora nel deserto? Senza casa, spogliato

de' miei beni, e che il Cielo perdoni la mia

scouoscenza ! era per dire senza figli!..

—

]No, veramente tu non dèi fermarti , avve-

gnaché lo stuolo sanguinoso della tirannide

segue le orme. ... — ne ho più alcun ri-

covero da offerirti. —
Gli occhi dello sconosciuto e quelli del

vecchio si volsero in pari tempo , sospinti

da un sentiuiento comune di dolore, verso

le ruine del forte. Allora Sommissione strinse

la mano del suo amico tra le sue due mani,

e gli disse con tenera voce :

— 3Iarco Heathcote, addio. Colui che ha il

suo ricovero per un uomo errante e per-

seguitato, non rimarrà lungo tempo senz'asi-

lo .... — i veramente rassegnati non avran-

no a conoscere sempre il dolore. —
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Queste parole dell'estraneo risonarono al-

l' orecchio del suo compagno come la rive-

lazione di una profezia. I due amici si strin-

sero di nuovo la mano, e guardandosi a vi-

cenda con una tenerezza^ la cui espressione

non poteva al tutto essere soffocata dall'au-

sterità delle loro maniere e da quella del

loro carattere , si diedero un eterno addio.

Il Puritano si diresse lento lento verso il

miserabile ricovero , dove trovavasi la sua

famiglia^ mentre l'estraneo condusse il ca-

vallo su cui era salilo verso i pascoli della

valle, e si diresse alle vie più remote del

deserto.
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CAPITOLO XVU.

IVoi camminammo entrambi verso

il villaggio intertenendoci dei luoghi

dove avevamo stanziato, di coloro

che non vi soa più, di coloro eh' e-

rano morti, e di coloro che dimora-

vano ancora nella casa del loro padre.

Dana.

I.

J.^ oi lasciamo all' imaginativa de' Leggi-

lori nostri la cura di colmare un intervallo

di molti anni. Prima di riprendere il filo

del nostro racconto,, sarà necessario il dare

rapidamente un'occhiata alla situazione del

paese, che forma la scena della nostra Storia.

Gli sforzi degli abitatori delle provincia

non limitavansi più ai primi tentativi di una

Cooper. Romanzi. Voi. XII. 1

1
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colonia, che dà principio alla sua esistenza.

Le fondazioni della Nuova Inghilterra ave-

vano già subito il cimento dell' esperienza

ed erano divenute permanenti. Il Massachus-

setts aveva già una numerosa popolazione,

e il Connecticut — colonia della quale noi

ci occupiamo più immediatamente — era ab-

bastanza popolata per manifestare già una

parte di quello spìrito intraprendente, che po-

scia ha reso tanto osservabile questa picciola

ma operosa provincia. I risultamenti di que-

sti sforzi sempre crescenti diventavano assai

visibili, e noi cercheremo di esporre agli oc-

chi de' nostri Leggitori uno di que' cangia-

menti, con tutta quella chiarezza che a noi

è dato di raggiungere.

II.

Egli non si sa in qual guisa delineare il

quadro di ciò che chiamasi in America nuovo

stabilimento o nuova fondazione, paragonato

ai progressi della civile comunanza del vec-

chio emisfero. In quest'ultima regione le arti

sono state il frutto di un'intelligenza che si

è a poco a poco accresciuta in ragione dei

progressi dell' ingentilimento , mentre nelle
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Colonie Americane» ogni miglioramento è il

proclollo di una esperienza acquistala altro-

ve. La necessità, sovvenuta dall' intimo sen-

timento dei bisogni a cui siamo esposti, sti-

molata da un lodevole spirito di emulazione

e incoraggiata dalla libertà , die origine a

que' fortunali cangiamenti, che con una ra-

pidità quasi magica , formarono di un de-

serto il soggiorno dell' abbondanza e della

sicurezza. L' industria stessa operava con fi-

ducia, e il risultamento n'è stato in parti-

colar modo avventuroso.

Egli è a pena necessario l'osservare, che

in un paese dove le leggi favoreggiano ogni

impresa lodevole, dove elle non impongono

alcun legame inutile, e dove la mano del-

l' uomo non ha ancora esaurito i suoi sforzi,

r avventuriere può scerre con maggiore li-

bertà il campo, in cui dee svilupparsi il suo

spirito operoso. Il coltivatore attraversa le

ierre sterili coverte di brughiere affine di

jBtabllirsi su le sponde del fiume — il traffi-

cante cerca il luogo , dove possa più age-

volmente comprare e vendere — l'artefice

abbandona il villaggio che il vide nascere

ond' ire a stabilirsi in un luogo, dove i suoi
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lavori s* otterranno maggior guiderdone. Egli

è in conseguenza di questa libertà di scelta,

che — quantunque il gran quadro della Co-

munanza civile Americana sia stato abboz-

zato con grande energia — ci restano ancora

dei lineamenti d' aggiungervi onde renderlo

perfetto. Il migratore aveva consultato il suo

interesse immediato — e comechè non si sia

al tutto trascurata alcuna parte considera-

bile degli immensi possedimenti Americani,

di cui fosse possibile trarre vantaggio, nul-

lameno nessun cantone peculiare non brilla

ancora della vernice del miglioramento. Per

sino a' giorni nostri si trova la città in mezzo

al deserto, e il deserto forma sovente una fa-

scia attorno la città, mentr*ella manda sciami

numerosi nelle scene d'industria piìi remote.

Dopo trent'anni di paterne cure, dovute al

reggimento, la capitale stessa conserva i suoi

miseri villaggi, composti di case sparpagliate

nel centro di antichi campi abbandonati nel

Maryland , mentre che giovani e numerose

rivali fioriscono su quelle sponde delle acque

occidentali, dove si udivano le grida degli

orsi e dei lupi lungo tempo dopo che quella

città era già fregiata del titolo di metropoli.
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III.

Egli è in cotal guisa che uh incivilimento

d'assai innoltrato, una serie di cose aunun-

zialilce r infanzia della civile società e uno

stato di vera barbarie, trovansi sovente a

contatto nel ricinto di quella repubblica. II

viaggiatore che ha passato la notte in un

albergo, di cui il più antico paese dell' Eu-

ropa non dovrebb' arrossire, può trovarsi ob-

bligato di pranzare nello Shanty (i) di un

cacciatore — strade ben livellate e coverte di

ciottoli mettono capo qualche volta a paludi

insuperabili — le torri di una città sono na-

scose dai rami di foresta densissima — il ca-

nale conduce a una montagna , che pare

aspra e sterile. Colui che non ritorna a ve-

(i) Questa voce di Shanty o Skantee ò sopram-

rnodo usata nelle più moderne fondazioni. Ella si-

gnifica rigorosamente una capanna di scorze e di

rami d'alberi , come se ne costruiscono sovente

nelle foreste per uso momentaneo. La sola etimo-

logia udita citare dall'autore di questa parola Ame-
ricana, è tjnella che la ia supporre una corruzione

di chientey termine che vuoisi impiegato nel Ca-

nada per esprimere un canile. Di quelle capanne

»e ne veggono pure jielT Europa, (r'ooy/e/) .
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dere ciò che può essere stato prodotto da un

altr' anno, porta ordinariamente con seco la

rimembranza di scene »Ìa cui è tratto in er-

rore. Onde mirare l' America cogli occhi

della verità, è iudispen.'Jabile vederla sovente

— e onde coniprendeie drittamente la si-

tuazione delle sue provincie, giova ricordar-

si, che egli è tanto ingiusto il credere, che

tutti i punti intermedi partecipino dei mi-

glioramento di certi luoghi peculiari, quanto

il conchiudere In conseguenza di alcuni fatti

sfavorevoli sparsi vicino al centro, che non

si trovi alcun incivilimento nelle fondazioni

più lontane. Per un concorso nccidentale

di cause morali e fisi che , una gran parte

di quest'eguagUanza che contraddistingue le

istituzioni del paese, ;ji estende ai progressi

della civile comunanz;!i su tutta la superficie.

IV.

Quantunque l'impulso dato ai migliora-

menti non fosse tanto vigoroso a' tempi di

Marco Heathcote come nella nostr' epoca, il

principio era già esisten le, ed esercitava un'at-

tiva possanza. Noi semi uinistrcremo una suf-
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ficiente prova di questo fatto col persistere

nella nostra intenzione di descrivere uno di

que' cangiamenti, cui noi abbiamo già fatto

allusione.

Il Leggitore si ricorderà, clie l'epoca de-

gi avvenimenti da noi riferiti era gli ul-

tini venticinque anni del XVII secolo. Il

puilo nel quale dee ricominciare la nostra

stora , è quella parte del giorno in cui il

crepiscolo del mattino comincia a trarre gli

oggetti da quella fìtta oscurità , dalla quale

sono amuiantati dalla notte. Egli era il mese

di giugno , e la scena che schiudevasi allo

sgaardo, forse merita una descrizione parli-

coUre.

Se fosse stato chiaro giorno, e che si fosse

stato collocato in modo di poter gioire come

a volo di uccello dell'aspetto del luogo del

quale verremo parlando , si sarebbe veduta

un' imiLensa foresta, oceano di verzura, i cui

flutti ermo dolcemente agatali e in cui gli

alberi della Smuova Ingliilterra , d' onde le

foglie cadono tutti gli anni, erano qui e là

commiste a piante sempre verdi , d' un fo-

gliame di colorito assai carico. In seno a

quella foresta che soprammodo protende-
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vasi oltre lo sguardo, stava una valle, collo-

cata tra le montagne poco elevate. Su quel

terreno e in uno spazio di molte miglia ,

vedevasi tutti i segni di una fondazione, che

trovasi in uno stato sempre crescente di mi-

glioramento. Le tortuosità di un ruscello pro-

fondo e rapido, che nel vecchio mondo avreb-

be ottenuto il nome di fiume, potevano se-

guirsi a traverso le praterie coli' aiuto de*

salci e de'sommacchi che crescevano sa le

sue sponde. Le acque vicino al centro della

valle erano state racchiuse da una piccola

diga , e quivi erasi costrutto un mulino, di

cui la ruota in quel punto trovavasi ancora

immota. Tale era il luogo in cui sorgeva

un casale della Nuova Inghilterra.

Il numero delle abitazioni di quel casale

poteva ascendere a circa quaranta. El?e era-

no, secondo Fuso, fabbricate solidamente in

legno e coverte accuratamente di tavole. La

struttura generale di tutte le case avea un

aspetto osservabile di eguaglianza — e se si

trattasse di tutt' altro paese che dell'Ameri-

ca, si potrebbe aggiungere che persino nella

più umile dimora la comodità e l'abbondanza

pareano regnarvi in un grado d' assai poco
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ordinarlo. Elle aveano per la maggior parte

due piani assai elevati, col secondo promi-

nente di uno o due piedi oltre il primo —
genere di costruttura assai usato negli in-

cunaboli delle Colonie orientali. Siccome mol-

to non Yolgevasi il pensiero in quell' epoca

a dipingere gli edifizi^ non aveva alcuna casa

un colore diverso da quello che il legno ri-

ceve naturalmente dopo essere stato espo-

sto alcuni anni all'azione dell'aere. Ciascuna

di esse avea un solo cammino nel centro

del tetto, e non si vedevano che due o tre

case che avessero piii di una finestra solinga

da ciascun lato della porta d'ingresso. Rim-

petto ad ogni dimora eravi un picciolo cor-

tile coverto d' erba , e separato dalla via

pubblica da un ricinto leggiero di tavole

d'abete. Un doppio filare di olmi giovani

e vigorosi orlavano i lati di una strada as-

sai larga, nel cui centro un grossissimo si-

comoro occupava ancora l'antico suo posto

nella foresta, dove cresciuto era prima che

vi fosse penetrato il piede dell'Europeo. Egli

era sotto 1' ombra di quest' albero , che gli

abitanti si riunivano di frequente onde co-

municarsi a vicenda come andassero le cose

II*
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loro, () prr intertcìicrsi in o<^'gclti <li un In-

teresse generale , la cui notizia era giunta

dalle città più circostanti al mare. In mezzo

a quella strada coverta d' erba , si vedeva

un viottolo solcato a ghirigori dalle ruote

delle carrette, e che mettendo a un sentiero

all' uscita del villaggio, conduceva nella fo-

resta a circa due miglia di distanza. Qui e

là sbuccavano rosai a traverso le fenditure

che lasciavano tra loro le tavole che forma-

vano r assito di recinto dei cortili di ogni

abitazione, mentre cespugli di pianticelle odo-

rose ornavano gli angoli della maggior parte

di que' cortili.

Ciascuna casa isolata sorgeva sur un ter-

reno separato dagli altri y e aveva un ver-

ziere posteriormente. I granai , le stalle e

gli altri edifici adattati al dissodamento delle

terre erano collocali a una distanza, che il

picciolo valore dei terreni e il bisogno di

tenerli in salvo dal fuoco rendeva comodo

e conveiicvole.

J^a chiesa eia situata a una estremità del

villaggio e Udì centro della via principale.
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Il susto del secolo ora stato consultalo ac-

curatamente per la costruttura e T ornamento

di questo tempio imponente . la cui forma

e semplicità concordava pienamente colla

dottrina di annegazione e 1' umore bizzarro

dei relliiionari, al cui culto era consacrato.

Quell' edificio, al pari di tutti gli altri, era

costrutto in legno e di due piani esterior-

mente, sormontato da una torre senza cam-

pane — quest' era il solo segnale eh' indi-

casse il suo carattere santo. Nella sua edi-

ficazione si aveva avuto particolarmente di

mira, eh' esso non offerisse allo sguardo che

linee dritte ed angoli retti. Gli a^j* tanti della

Nuova Inghilterra, fuor di modo austeri ne'

loro princlpii di morale, riguardavano quelle

finestre strette e centinate, tanto comuni in

altre regioni, come aventi alcuna misteriosa

relazione colla chiesa di manto scarlatto (i).

Il sacerdote avrebbe piuttosto pensato a com-

parire innanzi il suo g«:egge vestito della sot-

tana e della stola, anzi che i fedeU ad am-

mettere decorazioni sospette nello stile grave

(i) La Chiesa cattolica — ^irnholo tratto dal-

l' Apocalisse.
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della loro architettura. Se il Genio della

lampada maravigliosa avesse improvvisamen-

te operalo un cangiamento di posto tra le

finestre della chiesa e quelle dell'albergo,

la critica più addestrata non avrebbe giam-

mai potuto accorgersi di un tale rimovi-

meuto, perchè le forme, le dimensioni, lo

stile di que'due edifici erano eguali perfet-

tamente.

Una breve chiusura , situata da un lato

della strada a poca distanza della chiesa

,

era destinata a servire di luogo di riposo a

coloro che terminavano la loro carriera ter-

rena — quivi non vedevasi ancora che un

sepolcro deserto.

L' albergo spiccava dalle fabbriche circo-

stanti per la sua estensione come edificio

,

per una scuderia destinata ai cavalli, e per

un aspetto a così dire importante col quale

aggettavasi su la via oltre il livellamento

generale delle altre case, come per invitare

i viaggiatori a entrarvi. Un' insegna era so-

spesa a un palo , simiglievole a patibolo

,

che le brinate notturne e i calori del giorno

avevano già fatto deviare dalla linea perpen-

dicolare. L'oggetto rapppresentato in quel-
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rinscgna avreljhc a prima vista ralirgrato il

cuore di uu naturalista, induccndolo a cre-

dere che avesse fatto la scoverta di un qual-

che uccello sconosciuto. L'artista avea però

reso facile il mezzo di evitare si fatto in-

ganno ,
perchè si era pigliato cura di scri-

vere al di sotto la fattura del suo pennello:

QUESTA È l' insegna DI WHIP-POOR-WILL

nome che il viaggiatore meno letterato sa-

pea esser quello che dassi comunemente in

questa regione al wish-ton-wish o alla ca-

pinera Americana (i).

Non vedevasi che pochi avanzi della fo-

resta nella vicinanza immediata del casale.

Gli alberi erano stati da lunga stagione ab-

battuti , e già scorso qualche tempo che

scancellate eransi le traccie della loro antica

esistenza— ma a misura che si scostava dal

complesso delle abitazioni, facevansi mani-

festi i più recenti segni di usurpazione su

la foresta , e la vista smarrivasi in larghi

spazzi, dove alberi rovesciati e ammassati

attestavano l'attività della scure.

(i) Vedi pa». 67 del I Volume,
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YI.

In quest' epoca il coltivatore Americano

,

come la maggior parte di quelli deir Europa,

stanziava nel suo villaggio. Il timore degli

atti violenti dei selvaggi avea dato origine

a un costume simiglievole a quello derivato

già da molti secoli anteriormente nell'antico

mondo, dalle invasioni de' barbari conquista-

tori — costume, che tranne alcune picciole

eccezioni , ha privato i paesi campestri di

un' attrattiva , che sembra non essere loro

data se non lentamente dal tempo e da uno

stato più prospero della comunanza civile.

Alcuni avanzi di quest' antico uso conserva-

vasi per ancora in quella parte dell'Unione

di cui noi parliamo, e dove oggidì persino

il campagnuolo non esce dal suo villaggio

che per ire a coltivare i suoi campi, sparsi

ne' dintorni. Nullameno siccome l'uomo non

è stato giammai assuggettito a un sistema

neir America , e che quivi ogni individuo

ha sempre gioito del diritto di agire a suo

piacere, spiriti più arditi hanno cominciato

per tempo a scuotere il giogo di una con-
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sueluJinc, i cui incoiiveiiiciili erano a pena

ronipensali dalla loro peculiare sicurezza.

Nelle fondazioni per sino che noi abbiamo

descritto, dieci o dodici case sorgeano in seno

ai dissodamenti recenti' sul pendio dei monti,

in situazioni troppo remote onde potessero

essere d'assai guarentite contri) rassalimento

improvviso del nemico comune.

Tuttavolta per la proiezione generale in

caso di pericolo estremo, un edifizio fortifi-

cato , simile a quello che noi abbiamo ul-

timamente e a lungo descritto, innalzavasi

in un luogo convenevole a poca distanza

del villaggio. Le difese n' erano più valide

ed accurate che di costume, essendo le pa-

lizzate fiancheggiate di forti , e per ogni

riguardo siffatti edifici sembravano atti ad

opporre quella resistenza che può essere ne-

cessaria nel genere di guerra di questa re-

gione.

VII.

Egli è quasi vano il dire agli Americani,

che pesanti chiusure in tavole suddividevano

la totalità dì questa colonia i 1 ricinti di '/Ito
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a dicci Jiigorij clic si vedeva pascolare qui

e là grosso e minuto bestiame senza boaro

o pastore per custodirlo — e che mentre i

campi più circostanti alle case cominciavano

a dar segni di una intelligente coltivazione^

le terre piìi lontane vcstivansi a grado a

grado di un carattere più selvaggio, sin che

si giugnesse a nuovi dissodamenti, co' quali

gli alberi schiantati e spogliati della loro

scorza erano stesi quasi in mezzo alla fore-

sta vìvente. Tali sono a un dipresso gli ac-

cessori di tutta la scena rurale nei disfretti

del paese, dove il tempo non ha ancor fatto

se non i due primi passi nella carriera dei

miglioramenti.

Alla distanza di mezzo mìglio dalla casa

fortificata o dal presìdio, come chiamavasi

per uno strano abuso di quest'ultima parola,

ergevasi un edifizio, il cui ostentato aspetto

era d' assai superiore a tutte le altre fab-

briche del villaggio. Quell'edifizio, comechè

assai semplice, occupava una maggiore esten-

sione di terreno, e quantunque solo fosse

per la sua costruttura adattato ad un colti-

vatore agiato, rendevasl osservabile per un

aspetto di prosperità che soltanto poteva cou'
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seguirsi dal tempo, e che era poco comune

ad una famiglia stabilita su la frontiera. lu

somma i materiali con cui la casa era stala

edificata, il lavoro delle fabbriche circonvi-

cine al cortile, ed altre circostanze innumere-

voli ma ben conosciute, indicavano che tutti

questi edifici appartenevano a costruttura ri-

fatta. I campi vicini a questa casa avevano

ima superficie meglio livellata, che quelli po-

sti a maggiore distanza — le tavole che for-

mavano i ricinti erano più leggiere e meglio

piallate — scomparsi i ceppi degli alberi ab-

battuti — i giardini piantati di alberi frut-

tiferi già produttivi. Un'eminenza di forma

conica sorgeva a poca distanza dietro l'edi-

ficio principale— era rallegrato da quel bel-

r ornamento peculiare a un podere ameri-

cano, da un verzlero regolare , piantato di

pomi. Il tempo non aveva però ancora reso

al tutto rigogliosa questa piantagione , che

non parca avere che pochissimi anni. Una

torre nereggiante in pietra, che sorreggeva

le mine bruciate di un edilicio in legno, che

era stato costrutto al disotto, innalzavasi al

di sopra dei piìi grandi alberi, ed era una

rimembranza sufficiente di una qualche scena
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violente nella breve storia di questa valle.

Vedevasi pure un picciolo forte presso l'a-

bitazione — ma in conseguenza delF aspetto

trascurato che vi regnava tutto all'inglro, era

evidente che quella picciol' opera era stala

costrutta in fretta, e non aveva servito se

non temporalmente. Alcune piantagioni di

alberi fruttiferi scorgevansi pure sparpagliate

in diverse parli della vallea^ che comincia-

vano a dare molte altre prove di bonifica-

zione nel ramo dell' agricoltura.

Tutti questi cangiamenti^ frutto della mano

dell'uomo, avevano un carattere inglese -—

ma egualmente ricordavano l'Inghilterra spo-

glia del suo lusso e della sua miseria. A tutto

quanto dicemmo, conviene agglugnere una

vasta estensione di terreno che dava alla più

umile abitazione che si offerisse allo sguardo,

quell' aspetto di agiatezza e di abbondanza

che si cerca tanto sovente e quasi sempre

invano attorno la casa dell' uomo compara-

tivamente ricco, nel paese dove assai più

numerosa è la popolazione in proporzione

del terreno , che non lo era allora, e che

non lo è ancora oggidì nelle regioni di cui

noi abbiamo fatto discorso.
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Accostatevi, mio viciuo Sea Col.

— Dio v'ha conceduto una buona

fama. Aver buon aspetto è dono

della f'oituua , lua saper leggere e

scrivere, eia procede da Natura.

Shakspeare. .Issai frastuono
per nulla.

N<loi abbiamo già notato, die l'ora nella

quale dee ricominciare l'azione della nostra

storia, è quella del ritorno dell' aurora. La

frescura ordinaria della notte in un paese

coverto da immensa estensione di selve, era

svuuila, e il calore di un matliuo della stale
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faceva ascendere sopra gli alberi i vapori

leggieri che ondeggiavano su le praterie.

Una nube formata da questi vapori riuniti

dirige vasi verso la cima di una montagna

lontana , che sembrava essere il convegno

generale di tutte le nebbie ammassate nelle

ore ch'erano trascorse.

Quantunque i vivissimi colori di cui or-

navasi il firmamento dalla parte orientale

,

annunziasse il vicino sorgere del sole, tutta-

via non ancora visibile era il grand' astro.

Un uomo però saliva già un picciolo pog-

gio che trovavasi su la stx'ada , a poca di-

stanza del villaggio dalla parte australe , e

da questo luogo signoreggiavansl collo sguar-

do tutti gli oggetti descritti nel Capitolo pre-

cedente. Un fucile appoggiato alla sua spalla

sinistra, un corno a polvere, un carniere, un

picciolo zaino sul dosso indicavano un indi-

viduo che ritornava dalla caccia o da qual-

che altra meno pacifica escursione. Egli era

vestito secondo l' uso di quell' età e del

paese, quantunque una plcciola sciabola pas-

sata entro una cintura che gli strignea i

fianchi, avesse potuto promuovere qualche

osservazione. Del rimanente egli aveva ì' a-
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spetto di un abitatore del villaggio, 11 quale

era stato obbligato ad allontanarsi dalla sua

casa per qualche all'are di piacere o di do-

verO;, che non aveva però chiesto un gran-

de sacrificio di tempo.

II.

O estraneo o incola, pochissimi passavano

su quel poggio senza soffermarsi su la sua

cima affine di contemplare il complesso pa-

cifico delle case, da noi già menzionato. L'in-

dividuo di cui ora è parola
_,

sostò al pari

degli altri — ma il suo sguardo invece di

seguire il sentiero che guidava direttamente

al villaggio, parve cercare qualch' altro og-

getto a costa i campi. Avvicinandosi egli

senza troppo affrettarsi a una barriera che

chiudeva 1' adito di una prateria , lasciò ca-

dere a terra le due sbarre superiori , e fé'

cenno a un cavallero che passava per di là^

di porsi sul gran cammino pel varco eh' ei

aveva dischiuso.

— Fa sentire lo sprone a quell'accidioso —
gli diss'egli dopo quell'alto cortese, osservan-

do che il cavaliero parca perplesso a far supe-
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rare alla sua cavalcaUira la sbarra che ri-

manea e le due ch'erano a terra. — Su la

mia parola^ la tua rozza salterà più di tre

piedi al di sopra di quest' ostacolo senza

toccarlo. Oibò, dottore! non avvi una vacca

in tutto Wlsli-ton-Wlsh che non facesse que-

sto salto, onde giugnere la prima nel luogo

dove dev* essere munta.

— Pian pianissimo insegna — rispose il

timido cavaliere collocando l'accento su la

seconda sillaba del titolo del suo compagno,

e pronunziando la prima vocale di questa

parola, come se fosse la terza dell'alfabeto —
il tuo coraggio si addice a uomo destinato

a imprese valorose, ma sarebbe uno sgraziato

giorno quello, in cui gli infermi della valle

venisisero a battere la mia porta, senza che io

potessi soccorrerli, per essermi rotto un brac-

cio o una gamba ... I tuoi sforzi non valgono

nulla, poiché il mio giumento è stato edu-

cato come il suo padrone — io gli ho dato

abitudini meccaniche, ed egli ha conceputo

un'antipatia profonda contr'ogni movimento

irregolare. Cessa dunque di trar le redini

,

come se tu volessi violentarlo al passaggio

suo malgrado, e occupati piuttosto a to-

gliere la terza sbarra.
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— In questi cantoni quasi selvaggi un dot-

tore dovrebbe montare uno di quegli uccelli

che vanno all'ambio, di cui ho letto la storia

in qualclie libro — diceva il primo levando

l'ultimo ostacolo, che opponevasi al libero

passaggio del suo amico — che in fede

mia ! un viaggio di notte in mezzo a questi

dissodamenti non offre sempre tutta quella

sicurezza, che trovano i coloni i quali abi-

tano presso le sponde del mare.

— Ma dove mai hai tu trovato un libro,

che trattasse di un uccello di tale statura

e forza da sorreggere il peso di un uomo?

— chiese il dottore con una vivezza che

attestava , quanto grande fosse il suo desi-

derio di possedere lui solo l'impero di tutta

la scienza del distretto — io credeva che

non esistesse un libro in tutta la valle, che

tratta delle scienze astratte, che non si trovi

nel mio gabinetto.

— Credi tu che noi non conosciamo la

Scrittura santa? ... — Via! eccoti su la pub-

blica via, e tu puoi incedere senza pericolo.

Ella è in vero cosa maravigliosa per mol-

tissimi uomini di questa colonia , che tu

possa viaggiare in tal modo in mezzo ad
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alberi sradicati, tronchi, ceppi, virgulti, senza

cadere ....

— Ti diceva, insegna, che ciò è l'effetto

della buona educazione da me data al mio

giumento — son certo che né scudiscio, né

sprone il forzerebbero ad oltrepassare i li-

miti della prudenza. Ho spesso viaggiato su

questa via senza timore e veramente senza

pericolo in ore in cui la vista era parimente

inutile come l'odorato.

— Io voleva dire senza cadere nelle tue

mani , che sarebbe veramente una caduta

tanto pericolosa quanto cadere in quella de-

gli stessi spiriti maligni. —

III.

Il dottore affettava di ridere della piace-

volezza del suo compagno, ma ricordandosi

della dignità che conveniva alla sua profes-

sione, riprese la parola con aspetto grave:

— Si può parlare con siffatta leggerezza,

quando non si conosce lutto quello che noi

dobbiamo tollerare in questo luogo per l'e-

sercizio della nostra professione. Io ho passalo
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quella montagna là in fondo , gnidalo dal

*olo istinto del mio buon giumento.

— Ah ! tu sei stato cliiamato presso mio

fratello Mingy — chiese l'insegna, accorgen-

dosi della direzione degli occhi del suo

compagno da qual parte venisse.

— Sì, veramente, e in quest' ora impor-

tuna , che sembra scelta espressamente in

una proporzione assai irragionevole dei casi

in cui si abbisogna del mio ministero.

— E Reubcn può egli aggiungere un fi-

glio ai quattro che numerava jeri? —
11 dottore fé' cenno che sì, stendendo tre

dita con aria espressiva.

— Ciò pone Fede alquanto in difficalco

— soggiunse 1' insegna , il quale non era

niente meno che l'antica conoscenza de'no-

stri Leggitori, Eben Dudley, innalzato a quel

grado nella guardia della vallea. — Il cuore

di mio fratello Reiiben sarà tutta gioia per

tal avvenimento, quando ritornerà dalla sua

ricognizione.

—
> Ei avrà largo argomento di render

grazie al Cielo , poiché troverà il numero

sette sotto quel tetto , dove non aveva la»-

sciato che quello di quattro.

CobPEi. Romansi. Voi. XII. 12
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— Io cOTicliiuderei persino oggi stesso 11

contratto col giovine capitano per la porzione

di terra sul monte — mormorava Mudlejr, co-

me se si fosse improvvisamente accorto della

prudenza di un disegno, pel quale stava per-

plesso da lungo tempo. —• In fine, sette lire,

moneta coloniale, non è un prezzo usurario

per cento jugeri di terra assai boscosa , e

soprattutto quand' è posta in una colonia ,

ilove nascono tre figli in una sola porta-

la. —

IV.

11 dottore arrestò la sua cavalcatura, e

rispose al suo compagno, guardandolo Usa-

mente e con aria espressiva :

— Tu ora hai trovato il bandolo di un

mistero importante , insegna Diidley. Que-

sto continente non è stato creato senza pre-

meditazione — il fatto è provato dalle ric-

chezze che racchiude, dal suo clima, dalla sua

vasta estensione, dalla facihtà che offre alla

navigazione, e soprattutto perchè ei lascia an-

cora molto a scoprire, sin che i progressi

della civile conumanza somministreranno agli
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uomini di un certo merito le ow;asioni di

laro queste scoverte e l' incoraggiamento ne-

cessario per abbandonarvisi. Pensa, mio vi-

cino , al passo pr»)dit;ioso clic è già stato

fatto nclie aiti e nelle scienze, alla fama cui

è giunto il nostro paese, ai vantaggi che gli

sono dischiusi, e tu giungerai alla mia cou-

chisionc, che questo continente non è sialo

cicato senza premeditazione.

— Arrotranza sarebbe il dubitarne — cliè
o

avrebbe certamente corta memoria colui, al

quale fosse necessario ricordare il tempo in

che la valle dove noi stanziamo, non era che

un ricettacolo di bestie feroci, e la strada su

la quale camminiamo un terreno battuto dai

daini .... Credi tu che Reuben possa edu-

care la totalità del dono, che ora gli ha fatto

il Cielo?

— CoU'aiuto e la protezione speciale della

Provvidenza. Lo spirito è operoso , insegna

JJiulley, f[uando il corpo viaggia nelle foreste,

ed io ho occupato assai volte i miei pensieri

in quest'argomento, mentre tu e tanti altri

eravate a dormire placidamente. Noi siamo

ancora nel primo secolo di queste coloni;^ ,

e tu vedi già a qiial grado di miglioramento
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elle sorno giunte. Mi si diceva che la fon-

dazione di Hartford dev'essere amministrata

come le città della metropoli. Dee dunque

credersi a buon dritto, che potrà spuntare

quel giorno nel quale le nostre provincie

avranno una possanza, un' agricoltura, e re-

lazioni proporzionatamente in certe parti

eguali a quelle dell'isola venerabile — no-

stra Madre patria.

—. Eh via, dottore Ergot — replicò Dud-

ley con un sorriso d'incredulità — qviesto

chiamasi sorpassare i limiti di ima ragione-

vole aspettazione.

— Tu ti ricorderai che io ho detto —
proporzionatamente in certe parti eguali — io

credo che noi possiamo ragionevolmente ima-

ginarci, che prima che scorra molti secoli

,

la popolazione potrà numerarsi per milioni

in queste regioni, dove non si vede di pre-

sente se non uomini e animali tanto selvaggi

gli uni come gli altri.

— In si fatto argomento mi congiungerò

con chi che sia, e per quanto può permet-

tere la ragione. Ma tu avrai certamente letto

noi libri scritti dagli autori al di là dei mari,

tutto quello che si dice intorno la situazione
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ili questo paese — egli è quindi manifesto

che noi non potremo giammai toccare il

grado di quella perfezione alla quale si è

giunti colà.

— Vicino Diidley, tu sembri interpretare

troppo letteralmente un' espressione forse

poco moderata. Io ho detto — proporzioiia-

Uunente in certe parti eguali — il che vuol

significare pur sempre in certe cose. Ora,

si sa filosoficamente, che la statura dell'uo-

mo è degenerata e deve degenerare nelle

nostre regioni a cagione dell'obbedienza alle

leggi stabilite dalla Natura — conseguente-

mente egli è giusto convenire , che si può

altresì trovare qualche mancanza nelle qua-

lità , che sono meno rannodate colla ma.-

terla.

— In questo caso egli è probabile , che

le più belle mostre della specie umana non
sleuo disposte ad abbandonare il loro paese

— replicò r estraneo con aspetto incredulo,

e volgendo uno sguardo alle belle proporr

zioni delle sue membra vigorose. — Noi non
abbiamo meno di tre uomini venuti dagli

antichi paesi nel nostro villaggio , e nuUa-

meno io non trovo che sieno genti, che si

12*
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avessero potuto sccrre onde edificare la torre

di Babele.

— Egli è decidere un punto sapiente e

delicato, volendo ammettere qual prova al-

cune isolate eccezioni. Io mi permetterò di

dirvi, insegna Diidley, che i dotti, i saggi, i

filosofi dell'Europa hanno fatto di operose in-

dagini su quest' argomento, e hanno dimo-

strato con loro grande soddisfazione — il

che è lo stesso che aver giudicato la que-

stione senza appellaglone — che gli uomini e

gh animaH, gli alberi e le erbe , le monta-

gne e le valli, i laghi e gli stagni, il sole,

l'aria, l'acqua, il fuoco, sono qui da noi

manchevoli di una parte di quella perfezio-

ne, che è l'attributo loro nelle regioni più

antiche. Io rispetto un sentimento patriotti-

co , e posso ancora sospingere questa dis-

posizione sin a riconoscere al pari di tut-

t^ altri, i beneficii che questo paese lia rice-

vuto da una mano di un Creatore, ricolmo

di bontà — ma i fatti dimostrati dalla scienza

e raccolti dall'erudizione sono troppo supe-

riori alle obbiezioni delle menti vane e sofi-

stiche, perchè uomini dotati di un carattere

pili grave e più solido possano dubitarne.
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— Io non mi opporrò giammai alle cose

che .sono provate — rispose Diidley, eli" era

tanto pacifico in una discussione morale, co-

me vigoroso ed attivo in una lotta fìsica —
ma poiché la scienza umana dee essere spinta

a un punto tanto eminente negli antichi paesi

In virlù della loro grande età^, ella sarebbe

una visita, che meriterebbe eterna ricordan-

za, se alcuni di quei rarissimi vantaggi si

spandessero su le nostre giovani regioni.

— E possiamo noi forse asserire che sleno

stati dimenticati i nostri bisogni Intellettuali?

— che la nudità del nostro spirito non sia

stata coverta da una veste convenevole, vi-

cino Dudley? —- Egli mi sembra, che noi al)-

biamo ogni ragione di rallegrarci per cpiesto

motivo , e che l' equilibrio della natura si

trova in qualche modo rlstal)llito dalla mano

benelìca dell' arte. Egli è al tutto assurdo In

una provincia che non è ancora rischiarata,

pretendere a qualità, ch'ella, come si è ve-

duto col fatto, non possiede in alcun modo
— ma la scienza è un dono che può trasmet-

tersi e comunicarsi, ed è giusto il dire, che

ella qui Ira noi si trova in quelle proporzioni

convenevoli ai bisogni della colonia.
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— Io non posso assenre diversamente ,

clie avendo sempre fatto delle corse nelle

foreste , invece di viaggiare per vedere le

colonie lunghesso la costa _, egli è possibile

che ivi si trovino delle cose , di cui non

può formarsi alcua'idea la mia povera ima-

ginativa.

— E slamo noi forse onninamente senza

luce per sino in questa valle remota ! . . .

Insegna? — disse il dottore iuclinandosi sul

collo del cavallo^ e prendendo quell'accento

dolce e suadevole , di cui aveva probabil-

mente acquistata 1' abitudine nella sua pra-

tica estesa colle donne della colonia.— Dob-

biamo noi essere annoverati riguardo alle co-

gnizioni cogli idolatri? — Doblìiamo noi es-

sere commischiati cogli uomini ingentiliti,

che erravano altre volte iji queste foreste

per cercarvi selvaggina? — senza pretendere

di avere un giudizio infallibile , senza van-

tarmi di cognizioni profonde^ e malgrado la

difettuosità della mia intelligenza , non mi

pare , amico Duclìey , che i progressi della

colonia non sieno giammai stati arrestati per

mancanza della necessaria previdenza, e che

r incremento xlcUa ragione tra noi sia stato
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ritardato per mancanza di alimenti intellet-

tuali. I nostri consessi non sono sprovvisti

di saggezza^ insegna, ed è di rado accaduto,

che vi si sieno discusse alcune questioni

astratte, senza che vi si sia trovato — per

nulla di dire piti in nostro favore — qualche

mente in istato di lottare con vantaggio con-

tro le difficoltà che presentavavo quelle que-

stioni.

— Che ci siano pure nella valle degli

uomini. ... — o forse dovrei dire, che vi si

trovi un uomo , che dal lato dei doni del-

l' intelligenza, è eguale di per sé solo a molte

meraviglie. ... —

V.

Il Diulley fu interrotto dal dottore , che

raddrizzossi in sella con pacifica dignità.

— Sapeva ben' io cjie noi avremmo fi-

nito per intenderci , insegna Diidley — gli

diss'egli — poiché ho sempre trovato pru-

denza e giustezza ne' tuoi ragionari. Perchè

egli succede spesso, che uomini al di là dei

mari non sieno cosi ben formati come al-

cuni di questo paese — come te, per eseni-
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pu), diremo noi, Diidley , ciò che è impos-

sibile di contrastare, perchè la vista ne in-

segna, che si possono trovare eccezioni im-

mense alle leggi generali e positive della

natura? Io spero che noi non saremo di

opinione disparata in quest'argomento.

— Egli è impossibile resistere a un uomo,

ricco di tante cognizioni , e che sa vantag-

giosamente impiegarle — rispose Diidlcy

,

tutto contento di essere lui stesso ricono-

sciuto qual modello di un' eccezione mira-

bile all' inferiorità de' suoi compatrioti. —' Ma
mi pare, che si potrebbe citare mio fratello

Ring qual altro esempio di una statura ra-

gionevole — il che puoi pienamente vedere

col solo volgere gli occhi , dottore , polche

egli viene alla nostra volta attraverso quella

prateria — egli al pari di me è stato a fare

una ricognizione su la montagna.

— Ci sono molti esempi di merito fisico

tra* tuoi concittadini, Diidley — rispondeva

il medico compiacente. — Nullameno pare

che non sia tra loro, che Reiihen abbia tro-

vato il suo compagno. Egli ha con lui \\\\

uomo , la cui statura non ha toccato un
grande sviluppo , e si potrebbe ancora ag-
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1,'lungere , di cattivo aspetto — io nul co-

nosco.

— Ah ! sembra che Reiibcn abbia trovato

le orme dei selvags^. L' uomo dal quale è

:i( compaguato , ha di certo il volto dipinto

ed una coperta su le spalle. Sarebbe bene

l'crmarsi qui e aspettare il loro arrivo. —

VI.

Il dottore non trovando alcun inconvc-

)ii< lite in quella proposta^ vi aderì, e si ac-

costò con Dudley al luogo, dove quegli in-

dividui, che avanzavansi a traverso i campi,

par.'a dovessero raggiungere la grande via-

Breve fu la loro fermata — erano a pena

passali pochi minuti , quando Reuhen Ring

vestito e armato come 1' insegna Dudley

,

giunse su la strada in un coli' estraneo , la

cui vista avea cagionato tanta sorpresa in

<|uelli che aspellavano il loro avvicinamento.

— E bene, sergente? — gridò Dudley

,

quando il nuovo arrivato fu a segno di

luhrlo, e coli' accento di un uomo che ha

di lino di far domande — hai tu trovato

qualche orma dei selvaggi e fatto un pri-
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gioniero, o pure un gufo ha lasciato cadere

uno de* suoi piccini sul tuo passaggio?

— Io credo che si possa dare il nome
d' uomo a questa creatura — rispose Reu-

hen^ mettendo a terra il calcio del fucile e

appoggiandosi su la sua lunga canna, mentre

osservava attentamente V aria stupida e il

contegno equivoco del cattivo — egli porta

su la fronte e attorno gli occhi i colori di

un Narragansettese, e nullameno assai man-

ca, perchè egli ne abbia la forma e i movi-

menti.

— Ci sono delle anomalie nel fisico di

un Indiano , come in quello degli altri uo-

mini — disse il dottore Ergot. — La conclu-

sione del nostro vicino Ring può essere av-

ventata, tanto pili che la pittura è un fruito

deir arte, che può applicarsi sul nostro volto

in conseguenza di un uso stabilito. Ma si può

tener maggior conto delle prove tratte dalla

Natura. Ho avuto il destro ne' miei studi di

fare delle osservazioni su queste diversità

della forma nelle diverse famiglie dell'uomo,

e non avvi nulla di più agevole a ricono-

scersi per un occhio addestrato in queste

materie astratte, come il vero carattere della
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tribù del Narragansettesi. Collocate costui

in tale posizione, che possa essere esami-

nato distesamente, miei cari vicini, e noi ve-

dremo ratto a quale razza appartenga. Tu
troverai, Dudley; nella prontezza di quest'e-

same , una prova chiarissima della maggior

parte delle cose, di cui noi ci siamo dianzi

iutcrtenuti. Costui sa egli d'inglese?

— Ilo trovato qualche difficoltà a inter-

rogarlo — rispose Reiihen, o cora' era chia-

mato d'ordinario, il sergente Ring. — Ilo a

lai parlato in lingua cristiana e in lingua

idolatra , e sino ad ora non ho potuto ot-

tenere alcuna risposta, quantunque egli abbia

sempre ubbidito ai comandi che gli ho dato

tanto in un linguaggio, quanto nell' altro.

— Non rileva — disse Ergot, smontando

di sella, e nell' accostarsi lanciò uno sguar-

do a Dudlej, che parca stimolare la di lui

ammirazione — fortunatamente il successo

dell' esame che deggio fare , non dipende

dalla quahtà del linguaggio. Collocate que-

st' uomo in un'attitudine comoda, in un'at-

titudine che non esiga alcun sforzo del fi-

sico. La conformazione di tutta la testa è

evidentemente quella di un aborigene — ma
CoortR. Romanzi. Voi. XII. i3
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la distinzione delle tribù non dee cercarsi

in questi lineamenti generali. Come voi ve-

dete, vicino, la fronte è stretta, prostesa in-

dietro — le ossa delle guancie saglienti, come

si osserva generalmente — l'organo olfato-

rio ha il carattere romano, come lo si vede

in tutti i naturali di questa regione.

— Mi sembra però ch'ei abbiala punta

del naso alquanto arricciata — osservò Duci-'

ley mentre il dottore continuava rapidamente

a particolarizzare i segni generali e assai

conosciuti, che contraddistinguono la fisono-

mia di un Indiano.

— Tu vedi , insegna , da questa eleva-

zione dell' osso e dalla protuberanza delle

parti pili carnose, che tale particolarità altro

non è che un' eccezione. Io avrei piuttosto

dovuto dire , che il naso ha naturalmente

una tendenza alla forma romana. Codesto

sviamento dal sistema regolare è la conse-

guenza di qualche accidente , di un colpo

di tomahvv^k o di altr' arme tagliente , rice-

vuto in battaglia. Precisamente ! — guar-

date questo segno lasciato dalla ferita — ella

è nascosa dalla pittura, ma togliete quest'in-

tonaco e voi trovereto una cicatrice perfet-
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la. Queste dlversilà ne' segni generali ser-

vono a nicUere in impaccio i ilacchi cono-

scitori — ma ò una circostanza per sé slessa

fortunata ai progressi della scienza in con-

seguenza di princ ipii stabiliti. Collocate l'in-

dividuo più drittamente, affinchè noi pos-

siamo vedere il nìovimento naturale dei mu-

scoli. Ecco nelle dimensioni di questo piede

una dimostrazione compiuta di una grande

abitudine all'acqua, ed ella viene a confcnna

dell'opinione già du me conceputa. — Essa

è una bellissima prova, che con prudenti e

ragionevoli conclusioni serve di puntello al

colpo d' occhio rapido e luminoso dell' espe-

rienza. Io quindi dichiaro che questo ma-

ri nolo è un Narragansettese.

— Egli è dunque un Narragansettese

,

che ha un piede fatto per confondere coloro

che ne seguono le orme ? — chiedeva Eben

Diidley, che aveva studialo i movimenti e le

I

altitudini del prigioniero con un' attenzione

eguale e un poco pii!i d' intelligenza che il

dottore. — Fratello lìing , hai tu giammai

veduto un Indiano lasciare su le foglie i se-

gni di un piede rivolto all' infuori al pari di

funesto ?
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— Insegna — riprese il dottore —' io

sono sorpreso^ che un uomo dotato del tuo

discernimento si soffermi sur una leggiera va-

rietà del movimento, quand' egli ha sotto gli

occhi un caso , nel quale può osservare le

leggi della Natura e sin la sorgente loro.

La tua critica su la posizione del piede è

stata promossa dall' abitudine di seguire le

orme degli Indiani. Io ho detto che questo

mariuolo è un Narragansettese , e non ho

favellato in aria. Osservate la conformazione

particolare di questo piede , che si è svi-

luppata fin dall'infanzia — la forza dei mu-
scoli, del petto , delle spalle, dovuta a un
esercizio straordinario in un elemento che

ha maggior densità che 1' aria — la costru-

zione più delicata del. ... —

YII.

Qui il medico troncò la parola, che Diid-

ley essendosi avvicinato al prigioniero con

grande freddezza, e togliendogli il manto di

daino che gli copriva il busto , mostrò un
segno assai meno equivoco che tutte le

prove del dottore, la pelle di un uomo bian-
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CO. Questa sarebbe stata una confutazione

inibarazzante per un uomo assuefatto a di-

scussioni contradditorie—ma il dottore Eigot

aveva acquistata una riconosciuta superio-,

rità col monopolio di certi rami di cogni-

zionij che ne' suoi effetti poteva essere para-

gonata air influenza predominante di tutt'al-

tra specie di aristocrazia su le facoltà di cui

eir arresta il volo. Il dottore cangiò improv-

visamente se non di fisonomìa però d' opi-

nione, e con quella prontezza inventiva, che

trovasi sovente nei felici addottrinamenti di

cui noi abbiamo parlato, e che sa adattare

il ragionamento alla pratica, invece di farla

servire alla sua direzione , alzò gli occhi e

le mani verso il Cielo , gridando in modo
che indicava tutta la sua ammirazione :

— Ecco un'altra prova di que' mezzi ma-

ravigliosi, impiegati da natura onde operare

gradatamente cangiamenti. Noi vediamo in

questo Narragansettese. . . .

— Desso è un uomo bianco! — esclamò

Dudley , dando un colpo colla palma sur

una spalla nuda, che esponeva ancora allo

sguardo.

— Egli è un uomo bianco, ma non per
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ciò cessa di essere un NurmgaiLSottesc —
replicò il dottore — non liavvi alcun dubbio

che il vostro prigioniero non appartenga a

^parenti cristiani — ma dal caso è stato certa-

mente gettato nella sua infanzia in mezzo

agli aborigeni , e tutte quelle parti del suo

corpo ch'erano suscettibili di un cangiamen-

to , hanno prontamente preso i segni di-

stinti della tribìi, nella quale trovavasi. Egli

è uno de' plìi begli anelli che formano il

congiungimento della catena delle cognizioni^

pel cui mezzo la scienza passa dalle indu-

zioni alle dimostrazioni.

— Non mi darei pensiero di essere espo-

sto a un castigo per avere usato violenza

verso un suddito del re — disse Reuùi'it.

Ringj piacevole uomo la cui fisonomia an-

nunziava franchezza e fermezza, e che meno

pensava ai sottili ragionamenti del dottore

che ai doveri che voleva compiere coll'a-

iiimo sereno e onesto di un buon cittadino.

— Noi abbiamo avuto da poco tempo tante

notizie travagliose sul modo con cui i sel-

vaggi ci fanno la guerra, che assolatamente

conviene, che colt)ro i quali occupano posti

importanti, stieno cogli occhi aperti — che
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111 sai , fratello Dudley — aggiuns egli vol-

gendo uno sguardo su le ruine di cui ab-

biamo già parlato, e che si vedevano a breve

distanza — che noi abbiamo di ragionevoli

motivi per essere vigilanti massime in una

colonia stabilita tanto presso la frontiera.

— Io mi rendo guaretite di tutto , ser-

gente Ring— rispose Dudley con aspetto di-

gnitoso — m'incarico della custodia di que-

st'estraneo, e avrò cura che sia in tempo

convenevole condotto al cospetto de' magi-

strati. Intanto la cura dei nostri doveri ci

ha fatto dimenticare di parlarti di cose im-

portanti accadute nella tua casa, che deggìo

parteciparti. L' abbondanza non ha trascu-

rato i tuoi interessi, mentr'eri occupato nella

ricognizione.

— Come ! — gridò Ring con una vivezza

maggiore di quella impiegata d'ordinario da

uomini, le cui abitudini sono simili a quelle

ch'egli aveva adottato — mia moglie ha ella

forse avuto bisogno del soccorso de' suoi vi-

cini durante la mia assenza ? —
Dudley fé' cenno del sì.

— E io andrò a trovare un altro figlio

sotto il mio tetto ? —
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Il dottore Ergot fé' tre mosse eli capo con

tale gravità , che avrebbe potuto convenire

a una notizia ancora più importante di quella

che doveva annunziare.

— Egli è raro che la tua donna non fac-

cia le cose che per metà, Reuhen — disse

Dudlef. — Tu vedrai ch'ella ha avuto cura

di somministrare un successore al mio buon

vicino Ergot, poiché un settimo figlio è nato

questa notte sotto il tuo tetto. —

Vili.

A queste parole un raggio di gioia brillò

sul volto sereno e schietto del padre — ma
nello stesso punto un sentimento meno do-

minato da egoismo, commosse il suo cuore.

— E la mia donna? — chiedea egli con

leggiero tremito di voce, il cui suono face-

vasi ancor più possente uscendo dalle lab-

bra di un uomo, i cui movimenti erano tanto

saldi e vigorosissime le membra. — In qual

modo Abbondanza ha ella ricevuto questa

benedizione del Cielo ?

— Con assai coraggio — rispose il dot-

tore. —• Va a casa, sergente Ring, e rendi gra-
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zie a Dio, che avvi qui taluno che sa pren-

dersi cura delle cose tue , duranle la tua

assenza. Colui che ha ricevuto dal Cielo il

dono di sette figli in cinque anni, non dee

temere di trovarsi giammai povero e assug-

gettlto agli altri, massime in un paese pari

a questo. Coi sette campi aggiunti alla larga

estensione di terreno già da te posseduta

su questa montagna , diverrai un patriarca

ne" tuoi vecchi giorni, e la memoria del tuo

nome si manterrà co' secoli, quando queste

colonie saranno possenti e popolose —
• e

questo 11 dico con asseveratiza, senza pren-

dermi fastidio di essere da taluno accusato

di millanteria — sì quando elle si troveranno

a livello, di qualcuno de' vostri famosi regni

dell'Europa, cotanto vantati da coloro che

in essi abitano, e fors' eguali ancora alla po-

tente monarchia del Portogallo medesimo.

Io ho portato al numero sette quello de'fu-

turi poderi della tua famiglia, che l'allusione

testò fatta dall'insegna DiuUey alle disposi-

zioni per l'arte di guarire che si pretendono

naturali in un settimo figlio, non dee essere

slimata che come una facezia — ella non è

che un' illusione dell' imaginatiya , che una

i5*
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favola degna dì una vecchlerella — e ciò poi

anche sarebbe inutile tra noi , poiché tulli

i posti di siffatta specie sono già cohnali

nella proporzione ragionevole ai bisogni. Va
dunque a trovare la tua donna, sergente, e

dille che si rallegri, ch'ella ha reso un servi-

gio a sé stessa, a suo marito e al suo pae-

se, ma ch'ella non istia a perdere la mente

in idee che sono alla sua intelligenza fuor

di modo superiori. —
Quel bravo sergente , cui la Provvidenza

aveva fatto sì ricco dono, si cavò il cappello

e collocandolo dinanzi f>gli occhi , oilrì ta-

cito i suol rendimenti di grazia all'Altissimo.

Poscia consegnando il prigioniero alla cu-

stodia del suo ufficiale superiore, si diresse

verso la sua remota abitazione attraversando

i campi con greve passo, ma col cuore al-

leggerito.

IX.

In questo mentre Diidlcy e il suo com-

pagno esaminavano con una attenzione più

particolare 1' oggetto silenzioso e quasi im-

moto della curiosità loro. QuantuiHjue costui
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pnressc di mezzana età, 1 suoi ocelli erano

piivi di fuoco — l'aspetto timido, ineerto —
r altcggiamento stupido e persino servile —
per ciò egli era ben lontano dal possedere

i sesni caratteristici di un guerriero del

paese.

Reiihen Ring, prima di scostarsi da' suoi

compagni, aveva loro significalo, che men-

Ir'ei attraversava i boschi facendo una di

quelle ricognizioni necessarie alla tranqud-

lità della colonia in conseguenza di alcuni

indizi recenti che si erano ottenuti, avendo

incontrato queU'uomo l'aveva arrestato, giu-

dicando questo mezzo indispensabile alla si-

curezza della coloniu stessa. Costui né aveva

cercato di Rciihen, né procurato di evitarlo.

Ma quando fu interrogato quale fosse la sua

tribù, perchè si trovasse su queste monta-

gne, e quah fossero le sue intenzioni, il ser-

gente non potè ottenere alcuna risposta sod-

' disfacente. A pena il prigioniero fé' qualche

parola, e le poche che disse erano una spe-

j
eie di dialetto che in parte apparteneva al

'

linguaggio di colui che lo interrogava, m
parte al linguaggio di qualche tribù selvag-

gia. Quantunque lo stato in cui si trova-
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vano allora le colonie, e le circostanze nelle

quali era stato incontrato quel selvaggio er-

rante rendessero legittima la di lui prigio-

nia, egli è però certo , die non si era po-

tuto giungere a scoprire ciò ch'ei fosse real-

mente, nò i motivi che l'aveano tratto nella

vicinanza immediata della vallea.

Dudley e il medico guidati da questi de-

boli indizi studiaronsi nel loro camjnino alla

volta del villaggio di ottenere dal loro pri-

gioniero qualche dichiarazione su le sue in-

tenzioni, facendogli delle domande con quella

destrezza posseduta d' ordinario da uomini

che vivono in luoghi isolati, e che trovansi

in quelle difficili situazioni, dove il pencolo

e il bisogno svegliano tutta l'energia natu-

rale allo spirito umano — ma rotte, inintel-

ligibili erano le di lui risposte — queste

pareano ora indicare la sottigliezza della più

profonda astuzia de' selvaggi, ora rimbecil-

lita di una mente al lutto depressa.
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Di rado io son veduta spargere

lagrime, benché sia l'attributo del

mio sesso — ma vorrei versarne a

torrenti, che giammai potrebbero

giungere a spegnere quel fuoco, che

da magnanimo dolore è acceso entro

il mio seno.

Shaicsp, Il racconto del verno.

I.

Oe la penna di un compilatore, pari a

quella che noi abbiamo alla mano
,
posse-

desse i vantaggi meccanici del teatro , sa-

rebbe a noi facile il cangiare la scena di

questa stona in un modo tanto rapido e tanto
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soddisfiicente , come noi ne avremmo assai

bisogno per renderla a tulti chiarissima e

per sostenerne l'interesse convenevolmente.

(Quello che non può operarsi col soccorso

magico di macchine , dee quindi essere ci-

mentato con mezzi meno vanitosi, e , quel

che noi temiamo, assai meno efficaci.

Nell'ora slessa del giorno e quasi vicino

al luogo dove Dudlej annunziò al fratello

Ring il parto di sua moglie, un altro collo-

quio avveniva tra individui dello stesso san-

gue ed aventi gli stessi legami. Dal mo-

mento che il crepuscolo da cui è preceduto

il giorno , mostrossi in cielo , le finestre e

le porte della grande casa situala dall'altra

parte della valle, erano state aperte, priuìa

che il sole avesse indorato il firmamento al

di sopra de' boschi dalla parte orientale.

Questo esempio di attività e di prudenza era

slato imitalo da tutti gli abitatori delle case

del villaggio, e di quelle che trovavansi spar-

pagliate su le circostanti eminenze — e allor-

ché il grand' astro irradiò le piante, non ci

rimase in tutta la colonia una sola creatura

umana in buona salute e in un' età convt;-

iicvole che non fosse in piede ed operosa.
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li.

EljIi è vano osservare, clic la r:!sa or ora

indicala , apparteneva a lì/arco Healhcotc.

Qiianliiiiqae 1' età avesse logorato 11 suo \i-

i;ore ed esaurito quasi in esso le sorgenti

della vita , il venerabile Puritano vivea an-

cora, ^'ila mentre le sue facoltà fisiche aveano

a poco a poco ceduto all' influenza irresi-

stibile del tempo, V uomo morale era slato

sottoposto a poclilsslmo cangiaiiiento. Egli è

persino probabile, che le sue visioni dell'av-

venne l'ussero meno oscurai ;> dalle nebbie

deli" interesse mondano , die quando noi

l'abbiamo veduto T ultima volta, e che il

suo spirito avesse guadagnato qualche ]ior-

zionc di quell'energia , di cui erano state

certamente private alcune parti più corpo-

ree della sua esistenza. 'SAV ora già per noi

indicata, il Puritano trovavasi seduto sul ter-

razzo paralello alla facciata d una casa, che

era bensì priva delle belle proporzioni ar-

chiteltoniche, ma di nulla di ciò che poteva

contribuire ai comodi assai più importanti

di un'ampia dimora coliocata su la frontiera.

I nostri Leggitori perchè ottenere possano
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il loclolc riti atto d' un uomo che ha reln-

zlorii tanto intime colla nostra storia, se lo

rappresenteranno alla loro imaginativa sic-

come giunto all'età di novant'anni. Si ve-

devano su la sua fronte i solchi profondi

delle sue lunghe meditazioni — eranvi an-

cora nelle sue tremolanti membra avanzi del

loro vigore e della loro flessibilità — tutta

la flsonomla esprimeva il suo carattere asce-

tico , la cui austerità non era che debol-

mente raddolcita dai movimenti di una bontà

naturale, che non aveva giammai potuto es-

sere compiutamente scancellata né dal suo

modo di vivere, né dalla sua costante abi-

tudine al rigorismo. I primi raggi del sole

colpivano allora dolcemente questo tipo di

una vecchiezza venerabile e dell'annegazlone

di sé stesso, e davano a un occlilo appan-

nato e a una fronte solcata da rughe , un

aspetto luminoso e soavissimo di pace. Forse

la dolcezza di quest'espressione, tanto ap-

parteneva all'ora del giorno e alla stagione

dell'anno, quanto al carattere abituale del

vecchio. Eravi pure certamente commisto il

raccoglimento della preghiera eh' ei avea a

pena fatta, secondo il costume, lu mezzo al
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circolo de' suoi cari e de' servi , prima che

uscissero dalle parti più remote della casa,

dove avevano trovato riposo e sicurezza du-

rante la notte. De' primi , niuno era stato

assente, e i preparativi larglii che facevansi

per la colezione_, attestavano sufficientemente

che il numero conosciuto de' secondi non

era per nulla diminuito.

III.

Gli anni non avevano operato alcun can-

giamento molto osservabile nell'esteriore di

Contento. Egli è vero che il suo volto erasi

coperto di un colorito più fosco, e che il suo

corpo cominciava a perdere alcun che della

sua elasticità e della sua vivezza per vol-

gersi a movimenti più composti della me-

dia età — ma la calma costante del suo

animo aveva in qualche modo regolati tutti

i movimenti del suo corpo. La sua età ma-

tura non aveva conservalo le speranze de*

suoi giovani anni — il di lui contegno in

somma aveva tutta la gravità della sua mente.

Le sue forme esterne erano state esposte a

pochissimi cangiamenti — alcuni capelli ])ian-

chi apparivano qui e là sul suo fronte , a
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guisa di qiifì' fruscoli di musco, che spuntano

dalle commessure di una casa_, comechè so-

lidissima.

Lo stesso non era della sua buona e af-

fettuosa moglie — quell'aria soave che tanlo

avea tocco in gioventù il cuore di Conten-

to, era ancora tutto in lei^ malgrado i suoi

nascosi affanni. Alla freschezza degli a imi

ridenti era succeduta una bellezza più dure-

vole, e una fisonomia più tenera ed espres-

siva. Soavi sempre gli occhi , sorriso sem-

pre amabile — ma quegli occhi diventavano

come inerti, e come se non potessero essere

più rallegrati da alcun oggetto esterno —
quel sorriso rassomigliava alla smorta luce

di un astro, che vita riceve dal riflesso di

altro luminosissimo. Le sue belle forme,

l'attrattiva gentile e cara de' suoi lineamenti,

la sua voce melodiosa, erano ancora sue

doti — ma quelle forme sembravano avviz-

zirsi prematuramente sotto l'impronta di un

incessante affanno. Quella fisonomia era im-

pensierita , inquieta , per sin quando espri-

mere voleva un affettuoso sentimento — la

voce poi avea quel tuono acuto , che dà

quasi una jnentila alle più calme parole. —

-
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IVullameno tutto questo non era agli oc-

chi di un osservatore sbadato e indìircrcnte

che r effetto della decadenza ordinarla del-

l' età. Eguale era però la sua bontà verso

tutti coloro ch'ella amava — ell'era sempre

superiore a quell' egoismo del dolore , che

non nutre più alcuna simpatia per i pati-

menti degli altri. Giova egli ripetere, ch'ora

una figlia ch'ella aveva perduta? Se fosse

stata certa della sua morte, una cristiana pari

a lei avrebbe saputo racchiudere nel sepol-

cro le sue speranze e i suoi lamenti. Ma
ella ripeteva incessantemente, che sua figlia

non era estinta che per lei sola — appa-

rente soltanto era la sua rassegnazione. Mag-

gior forza hanno le amarezze di una madre

che tutte mai le consolazioni.

IV.

Ruta Heatìicote non aveva giammai ingan-

nato la sua imaginativa anche ne' piti ri-

denti giorni. I suoi sogni di felicità coU'uo-

mo , che per amore e per senno eli' avea

scelto a sposo, erano tali da poter essere

giustificati dall'esperienza e dalla religione.

]>Ia ell'era destinata n impaiair. che ci csl-
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ste nell' affanno una terribile poesia, che su-

pera tutte mal le dipinture di un'imagina-

tiva esaltata. Susurrava egli la brezza della

state? ella credeva udire la figlia addormen-

tata respirare dolcemente — le parca che i

di lei lamenti giugnessero al suo orecchio

come i muggiti del vento d' inverno. La

domanda pressante , la tenera risposta per

la di lei figlia , offerivansi al suo spirito in

mezzo a tutte le cure domestiche. Le gio-

iose grida dei fanciulli del villaggio , che

erano dal venticello della sera recate a'suoi

orecchi, non erano per lei che funebri suoni

— i trastulli dell'infanzia, amarissima an-

goscia pel di lei cuore. Due volte era stata

jnadre dopo 1' invasione de' selvaggi — e

come s'ella fosse stata condannata a vedere

smarrirsi le sue speranze, le innocenti crea-

ture cui ell'avea data la*vita, riposavano

fianco a fianco presso la base del forte soq-

quadrato. Ella recavasl sovente colà — ma
meno per piangere , che per essere vittima

delle crudeli riiiiembraiize, evocate dalla sua

imaginativa. Pensava ai figli che le erano

stati rapiti da morte con serenità e per sino

con soddisfazione — ma quando volgeva il
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pensiero al soggiorno delU pace eterna, e

che clinentavasi a vestire di un corpo le

forme de'beall, i suoi occhi cercavano avi-

damente quella che forse non era più, anzi

che gli esseri di cui credea assicurata re-

terna felicità.

Per quanto affannose e crudeli fossero

queste idee, ce n'erano ancora altre più in-

sopportabili ,
perchè elle presentavaiisi con

forme di un'assai più certa realtà, ed apparte-

nevano a questo mondo. Gli abitatori ' della

vallea pensavano generalmente, e questa era

forse una fortuna per essi, che il destino di

coloro che erano cadati in potere dei selvaggi

ncirultlma loro invasione, fosse stato suggel-

lato da una pronta morte. Tale rlsultamento

d'altronde era conforme alle consuetudini di

que' feroci, quando riuscivano vincitori, e alle

passioni violente da cui erano padroneggiati.

Dirado eglino conservavano la vita de' loro

prigionieri, a meno che ciò non fosse per ag-

c^lunwpre nuove crudeltà alla loro vendetta, oHO
^

per oiferlre a una madre della loro tribù

qualche consolazione sostituendo un pngio-
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niero al figlio cK'eiravea perduto. Ruta tro-

vava alcun conforto nello iinaglnarsi di sua fi-

glia sotto la ridente forma di un clierubino

ne' Cieli — ma quando pensava ch'ella fosse

ancora vivente, esposta alle intemperie e al

freddo del verno, succumbendo al cocen-

tissiino calore della state, ridotta ad abbietta

schiavitù e sofferendo pazientemente il giogo

di un padrone selvaggio , ciò era per lei

mortale angoscia.

Quantunque il padre non fosse al tutto li-

bero da un pari dolore, non n' era però tanto

incessantemente tormentato. Egli sapeva lot-

tare contro l'affanno colla forza degna d'un

uomo. Benché al tutto convinto che la morte

avesse troncato i giorni della sgraziata pri-

gioniera, non avea però trascurato nulla di

ciò che poteva esigere la sua tenerezza per

una sposa dolente, pel suo amore paterno

e pe'suoi doveri come cristiano,

VI.

La terra era coperta di neve nell'epoca

dell'invasione de' selvaggi, e il didiaccio che

poscia avvenne , avea scancellato tutte le

traccia che avrebl^ero potuto svelare il cani-
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iuÌdo di (|ue};!i astiili nemici. ìVon snpcvasi

a (jualc tribù , nò lainpoco a quale nazio-

ne, appartenessero que' depredatori. I.a pare

della colonia non era ancora stata intorbi-

data apertaiiMMile , e qnell' assaliinento era

stato un sintomo violento e terribile de' mali

di cui era minacciata la colonia stessa, an-

ziché il vero principio delle ostilità incomin-

ciate dopo queir epoca su le frontiere. Ma
se i coloni trovavansi da politica indotti a

mantenere la pace, l'alFezione privata non
Irasandò alcun mezzo per ottenere la libe-

razione degli sfortunati prigionieri, nel caso

che fossero stati conservati in vita. Mes-

saggierj erano già stati spediti alle tribù più

circonvicme, colle quali non eravi che un'ap-

parente pace, perchè in segreto animate da

ostili intenzioni. Erano poi state impiegate

anche le promesse e le minaccie afline di

poter conoscere chi fossero i selvaggi che

aveano devastato la valle, e per sapere •

—

il che era ancora più importante — qua!

fosse stata la sorte delle vittime infelici. Ma
tutti i mezzi posti in opera onde conoscere

la verità, erano liusciti vani. I jVarraganset-

lesi aflerniarono , clie i loro costanti nemi-
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cl^ i Mobicani, colla loro ordlriaria perfidia,

avessero saccheggiato i loro amici , gli In-

glesi — e i Mohicani a vicenda rovesciarono

animosi quest' accusa sur i Narragansettesi

— altre volte. Indiani di diverse tribù stu-

diavansi di fare triste allusioni ai sentimenti

ostili di que' guerrieri immani , che sotto il

nome delle Cinque Nazioni, vivevano, co-

m'era noto, ne' limiti della Colonia Olandese

de' Nuovi Paesi Bassi. Taluni indicavano pure

la gelosia de' volti pallidi , che parlavano

una lingua diversa da quella degli Inglesi.

In somma tutte mai le indagini non produs-

sero alcun risultamento — e Contendo dopo

aver permesso alla sua imaginativa di rap-

presentargli la figlia sua ancora vivente, si

trovò forzato ad ammettere la probabilità,

eh' ella fosse stata tratta assai lontano in

quell'oceano di deserti , che coprivano al-

lora la maggior parte di quel continente.

VII.

Nullameno un giorno una voce atta a ria-

nimare le estinte speranze, giugneva sino alle

orecchie della famiglia Heathcote. Un mercan-

te ambulante, che aveva viaggiato nelle piìi
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remole fondazioni dell'interno sino a quelle

poste su le coste del mare, giunse nella valle

e disse che una giovane donzella dell'età di

colei della quale parca certissima la morte,

sen \\yea tra i selvaggi su le sponde dei

piccoli laghi della colonia circostante. Eravi

grande cammino a percorrere onde giugnere

sino a quel luogo — d'altronde questo viag-

gio era assai rischioso e per nulla accertato il

risultamento. Questa relazione non di meno
svegliò la speranza da tanta stagione sopita.

Ma Ruta non permettevasi mai alcuna in-

chiesta , che avesse potuto esporre a qual-

che grave pericolo suo marito, e questi già

da molli mesi aveva persino cessato di par-

lare di una cosa^ che occupava i pensieri di

tutta la famiglia. La voce della natura non
era però spenta nel cuore di Conte/ito — i

suoi occhi sempre sereni erano divenuti più

pensosi — segni più profondi di affanno

eransi impressi su la sua fronte — final-

mente la melanconia s' impossessò di una

fisonomia ch'era d'ordinario tanto tranquilla.

Egli fu precisamente quest'epoca, che fu

scelta da Ebe.'i Dudley per fare la dichiara-

zione formale de' suoi sentimenti a Fede ,

Cooper. Romanzi. Voi. XII. i4
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f II' egli vagheggiava da lungo Icinpo alla sua

loggia , cioè di soppiatto. Uuo di que' casi

destramente colti , clie procuravano tratto

(ralto al giovine abitante delle frontiere di

poter parlare a quattr'occlil colla sua ama-

ta , gli permise di compiere il suo disegno

e di fare una libera dichiarazione — Fc<Ic

ascoltollo senza impiegare alcuno de' suoi

ordinari ghiribizzi, e rispose con quella fran-

chezza che esigeva la proposta.

— Cosi va bene, Dudlcy — ciò è quello

che una donzella onesta dee attendersi da

un giovine che pari a te ha tutto impiegato

oud' essere a lei accettevole. Ma colui che

esige, ch'io m'incarichi di essere il tormento

delia sua vita, dee compiere un dovere so-

lenne, prima ch'io risponda a' suoi desideri.

—• Io sono stato nelle citlà collocate più

in fondo al paese , ed ho veduto il loro

Diodo di vivere — sono stato al di là delle

frontiere della colonia per rattenere gli In-

diani ne' loro wigwams -— rispose l'amante,

volendo provarle , eh' egli aveva fatto tutte

le imprese , che potevansi ragionevolmente

aspettare da un uomo risoluto di lanciarsi

nel mare pericoloso del matrimonio. — Il



D E e I M O X O N O '243

contratto col giovine capitano per la porzione

di terra l'u la montagna e por uno spazio dì

terreno nel villaggio, è quasi stabilito — e

siccome i vicini non si faratnio di molto pre-

gare per ajutaniii, non veggo nulla che ....

— Tu t' inganni, Diidley, se tu credi, eh ;

i tuoi occhi possano vedere quello che tu

deliba fare prima che una sola e stessa for-

tuna diventi tuo e mio possedimento. Hai

tu osservato come le guancie della padrona

sono divenute emaciate, gli occhi infossati da

poi che quel mercante di pelli è passato da

noi la settimana della grande tempesta?

— Io non posso asserire , che abbia os-

servato di molti cangiamenti nel volto della

padrona, per quanto io posso ricordarmene

— rispose Dudley , che non poteva esser

vantato qual esatto osservatore in questo ge-

nere, comechè non mancasse di attenzione

in ciò che spettava alle sue cose particolari.

— Ella d'altronde non è giovine e frescoc-

cia come te , Fede — ed è assai raro , che

si vegga. . . .

— Io ti dico che è l'afTanno prodotto da

questi cangiamenti, e eh* ella non vive che

nella rimembranza di sua figlia.
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— Ab ! egli ò portare il lutto oltre i li-

miti della ragione ! Sua figlia è in pace

,

come pure il tuo fratello IVhittal -— non

avvi alcun dubbio — se noi non abbiamo

trovato le loro ossa , ciò si dee al fuoco

,

che veramente ci ha lasciato di poche cose

a dire dei. . . .

— La tua testa è un vero cimitero, Dud-

ley — ma questa mostra del suo paramen-

Xo, non può certamente bastarmi. Colui che

vuol essere mio marito , dee mostrarsi sen-

sibile agli affanni di una madre.

—-V Che diavolo gira mai nel tuo capo ,

Fede? E poss' io richiamare i trapassati alla

vita, o ridonare alla madre una figlia che

ha perduto da tanti anni ?

—>- Si — non ispalancare tanto gli occhi,

come se la luce penetrasse per la prima

volta in un cervello, che è soltanto colmato

di nebbia. Io tei ripeto .... sì!

— Sono fuor di modo contento d'ottenere

da te una simile dichiarazione — che a dirti

il vero mi sento ristucco di avere speso un

gran tempo della mia vita in galanterie, sen-

z alcun scopo — mentre la prudenza e l'c-

seniplo di tutti coloro da cui sono circonda-
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ti>, (dovevano iusfgnanni . che anìiic di di-

ventare un l)iion padre di famiglia ed essere

trmito (j\ial colono ragionevole, io avrei do-

vuto coniintiarc mi di.ssodaniento e prender

moglie già da alcuni ainii. — lo desidero

condurmi giustamente verso lutti, e siccome

io ti ho già dichiarato, clie può gi\u)gere il

gi(ìrno, in cui noi insieme vivremo come si

addice a persone del no.5tro slato , ho sli-

niato conveniente il proporli di correre con

te tutti i casi della vita — ma poiché tu

mi chiedi cose impossibili, veggo ch'io deg-

gio rivolgere le mie indagini altrove.

— Vw sei sempre stato lo stesso, Dud'

ley. Quando avvi tra noi buon'armonia, tu

trovi sempre qualche cagione disgustosa, e

lai cadere tutto il torto su me. Il solo Dio

sa, se io di rado operi in modo che recare

ti possa dispiacere ! — Qual follia è la luu

nel pensare, ch'io ti cliiegga una cosa im-

possibile? — Certamente, JJiuUcy\, tu non hai

osservato in qual modo si lasci la padrona

logorare dal suo intemo dolore — tu non

conosci tutta l'afiìizione di una madie, senza

di che tu avresti con maggiore compiacenza

a:>coUuto il dise^'uu di un viaggio che non

•
4*

k
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sarebbe assai lungo, solo pel fine di roiio-

scerc se la giovine donzella di cui parlava

il mercante, è quella che ba perduto la fa-

miglia o appartiene a qualche estraneo. —
Vili.

Quantunque Fede si esprimesse disdegno-

samente, le sue parole non erano però prive

di tenerezza — bagnato era il suo nero ci-

glio, e più vermiglio facevasi il colorito delle

sue gote. Il suo compagno trovò quindi nuovi

motivi onde porre in dimenticanza il suo

malcontento, e a poco a poco si senti mosso

da compassione — che il suo cuore quan-

tunque dlHicile a scuotersi, non era giammai

chiuso al tutto alla pietà.

— Se un viaggio di alcune centinaia di

miglia è tutto quello che tu mi domandi

,

Fede — rispos'egli in tuono amichevole —
perchè vestire di parabole le tue parole? Un
solo tuo detto era per me bastevole. Noi sa-

remo maritati il giorno di sabato veiìturo —
e se piace al Cielo, mercoldi o il sabato se-

guente al più tardi, io mi metlrò nel cam-

mino indicato dal mercante.

— E troppo indugiare — conviene che
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tu parti dimane col levar del sole. Quanto

tu ti mostrerai più attivo e diligente Ì!i que-

sto viaggio , tanto maggior diritto tu avrai

di farmi pentire della mia follia. —
Tuttafiata Fede a grado a grado cedette

— il loro legame fu reso santo la domeni-

ca. Il giorno seguente Contento e Diidley

abbandonarono la valle per ire a cercare

la remota tribù dove il rampollo di un'altra

razza era stato trapiantato da violenza.

IX.

!Noi non ci diffonderemo nei particolari

di tutti i pericoli cui furono esposti que'

due coraggiosi, e delle privazioni che dovet-

tero sopportare in quella difficile impresa.

Eglino attraversarono l'Hudson^ il Delaware

e il Susquehannah^ fiume non ancora cono-

sciuto dagli abitanti della !S'uova Inghilterra

che pel solo suo nome — e dopo un viag-

gio rischioso e penosissimo, giunsero al pri-

mo di que'piccoli laghi interni^ le cui sponde

trovansi di presente abbellite da tanti po-

deri e villaggi. Quivi in seno a tribù sel-

vaggie, esposte a pericoli di ogni specie, e

unicamente confortato dalla presenza di uu
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compagno, che non poteva essere facilmente

spaventato od abbattuto dalle fatiche e da

rischi. Contento si die a cercare di sua figlia

colla maggiore sollecitudine.

Finalmente ei trovò una popolazione, tra

la quale vivea una giovane cattiva , eh* era

corrispondente alla descrizione fattane dal

mercante. Quanto fu mai commosso Contento

neir avvicinarsi al villaggio che racchiudeva

codesta discendente di una razza bianca !

Egli non aveva nascoso il motivo del suo

viaggio, e il carattere col quale si presen-

tava^ eccitava il rispetto e la pietà persino

nei barbari abitatori del deserto. Egli fu rice-

vuto da una deputazione di capi della tribù,

e condotto in un wigwam , dove si accese

il fuoco dell' assemblea. Quivi un interprete

espose ne' modi più favorevoli le intenzioni

pacifiche dei due viaggiatori, la domanda che

volevano fare, e mostrò gli oggetti che ave-

vano recato pel riscatto della prigioniera.

Un selvaggio Americano non abbandona fa^

cilmente un individuo naturato nella sua tri-

bù. Ma il dolce aspetto di Contento e la

sua nobile fiducia commossero la nascosa

sensibilità di questi figli delle selve, gene-
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rosi comcchè feroci. Eglino mandarono a

cercare la cattiva . perchè si presentasse al

cospetto degli anziani della popolazione.

Nulla parola varrebbe a dipingere la sen-

sazione che provò Contento alla prima oc-

chiata da lui data alla figlia adottiva dei sel-

vatJiii. Ella sembrava toccare la stessa età

come la sua diletta — ma invece de' capelli

biondi e degli occhi azzurri dell'angelo ch'ei

avea perduto, vide una donzella , i cui oc-

chi neri come il gagate e i capelli dello

s<csso colore anzi annunziavano il sangue

fiancese del Canada che la razza sassone

dalla quale ella procedeva. Contento non era

dotato di una grande vivacità di spirito nelle

occupazioni ordinarie della vita, ma in questo

momento, inspirato da Natura, non ebbe bi-

sogno di un secondo sguardo afline di cono-

scere ch'era deluso nelle sue più care spe-

ranze. Un gemito quasi soffocato sfuggì dal

suo cuore — ma immantinente si fé' padrone

di sé stesso con tutta la dignità della cristiana

rassegnazione. Alzossi, ringraziò i capi della

loro indul-'enza, ne loro nascose l'errore che

tratto lo avca a quell'inutile viaggio.
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Mentre eì parlava in tal guisa , Diidley

gli faceva cenno che aveva alcun che d'im-

portante a comunicargli. In un colloquio par-

ticolare quel suo compagno gli espose, che

sarebbe conveniente di simulare la verità

affine di trarre quella giovane donzella dalle

mani de* selvaggi. Ma era troppo tardi per

impiegare lo scaltrimento, e troppo austere

d'altronde le massime di Contento. Nullameno

quest'infelice padre nel pensare a colui che

al pari di esso gemeva probabilmente su la

sorte incerta di una figlia, superò i suoi scru-

poli ed oiferl pel riscatto della giovine prigio-

niera ciò ch'egli avea recato per quello della

sua amata. Rifiutossi quell'offerta. Contento e

Diidley , ingannati per tal modo in tutte le

loro speranze, furono obbligati di abbando-

nare il villaggio più desolati che stanchi.

XI.

Se taluno di coloro che leggono queste

pagine ha per avventura conosciuto i tor-

menti dell'incertezza intorno la sorte di un

figlio dilettissimo , saprà apprezzare le sof-

ferenze di una madre durante il mese im-

piegato da suo marito in quel pellegrinag-
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2!0. Qualche volta il di lei cuore era ral-

legralo da speranza , le sue guancie rifiori-

vansi del loro antico colorito, gli occhi fiaiu-

nieggiavano di tutto il loro splendore. La pri-

ma settimana della lontananza dei due amici

fu quasi per lei un periodo di felicità. Il

ri sultani culo ch'ella sperava da questo viag-

gio, ghene faceva quasi dimenticare i peri-

coli — e quantunque il di lei cuore fosse

tratto tratto ai^ltato fortemente da timore ,

prima dominatrice in esso era la cara speran-

za. La si vedeva percorrere la casa con una

lìsonomia in cui la gioia battagliava contro

r abitudine di una soave gravità , e il suo

sorriso cominciava di nuovo a brillare di una

pace rinascente.

Sino al punto della sua morte, il vecchio

Marco Heathcote non ebbe a dimenticare

Ljiaiumai la sensazione dalla quale fu improv-

visamente dominato, quando in un momento

onninamente inaspettato vide il sorriso della

moglie di suo figlio. Quantunque fossero

scorsi di molti anni dopo il momento in cui

mostrata erasi quella espressione della vera

gioia sino al punto ora toccato dalla nostra

storia, quel fenomeno, a cosi dire, non erasi
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mai niu np turo. Vn «Itr» circn»t«ota *ti*

cor» coiitrilmiv.1 ad auinnitarc I0 fpeniote

di Ruta, Contento giungendo una giomala

di dinUnza dalla popolaiiooe tra la «pialo

•apova esistere una giovane bianca , avera

troT«to nicuo di farle conoscere la prospet-

tiva favorevole che ofTcrivasi alle di Ini n*

cerche. Kgli fu in mezzo a una tperansa aatai

fondata, che il disinganno venne di nuovo

a tormentare il cuore delia sventurata ma-

dre, e quella felicità eh' rlla avea da prima

gustato, fu dÌ5tnilta dal più crudele di tutti

i mali, cpirllo di una delusa aspcltaliTa.

MI.

D sole era vicino al tran piando

Comimio e Dmdtey giunsero ai pnmi disso<la-

nenli all'ingresso della valle. Il cammino da

eftsi percorso attraversava U fianco di una

montagna , ed eravi un luogo àm cui potc-

Yasi distintamente vedere a traverso le piante

gli edifiri gi4 innalzati su le ceneri di quelli

distnilli dalle fiamme. Sino a quel punto il

padre, lo sposo, erasi creduto rapace di sop-

portare r urlo doloroso che prevedeva , al-

lorché avrebbe dovuto dar conto del suo in-
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fruttuoso viaggio. Ma in quel momento sof-

fermossi, e pregò il compagno di precederlo

per recare il primo la notizia del successo

infelice di un viaggio, intrapreso solo a ca-

gione di una falsa notizia. Forse Contento

non sapeva allora ciò eh' egli bramasse —
forse ignorava a quanta inesperienza egli

affidasse un incarico, ch'esigeva una deli-

catezza scrupolosa» Egli solo sentiva la man-

canza del suo coraggio, e con una debo-

lezza che soltanto poteva ricevere perdono

dalle sue sensazioni , vide partire il suo

amico senza dargli alcuna istruzione e sen-

z' altra guida che l'indole sua.

Quantunque Fede non avesse mostrato

alcun aperto turbamento durante l' assenza

dei viaggiatori, ella col suo occhio acuto fu

la prima che riconobbe il marito , mentre

attraversava i campi d'un passo che annun-

ziava grande stanchezza, dirigendosi verso gli

edifici della valle. Lungo tempo prima del-

l' arrivo di Diidley , lutti gli abitatori della

casa eransi riuniti sul terrazzo. L' accogli-

mento non fu nullameno né rumoroso , né

sollecito. Dudley avvicinavasi in mezzo a

un silenzio tanto profondo e generale, ch'ei

Cooper. Romanzi. Voi. XII. i5
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ne rimase turbato, e dimenticare gli fé* un

disegno che avea conceputo onde annun-

ciare, la notizia di cui era apportatore. La

sua mano era su 1' uscio del piccolo cortile,

e nondimeno ninno faceva parola — il suo

piede era sur i gradini, e nulla voce si fa-

ceva udire per dirgli eh' era il ben arriva-

to. Gli sguardi della brigatella erano tutti

su Ruta, anzi che sul viaggiatore che acco-

stavasi. Ella era pallida come cadavero — i

suoi occhi immoti indicavano lo sforzo del

suo coraggio — a pena tremanti le labbra —
quando cedendo a un sentimento ancor più

forte di quello da cui era stata da lunghis-

simo tempo oppressa, gridò :

— Ehen Dudlejy dove hai tu lasciato mio

marito ?

— Il giovine capitano era stanco, e si è

fermato nel secondo dissodamento del monte

— ma un camminatore cosi lesto non può

essere assai lontano — noi il vedremo in

poco d' ora nei disboscati delle betulle , ed

è colà ch'io invito la padrona a. . . .

— Io riconosco la consueta tenerezza di

Heathcote — da questa ei fu indotto ad im-

piegare sì saggia precauzione — disse Ruta
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con un sorriso tanto soave, che dette alla

sua fisonomia uua espressione celeste. —
Nullameno eli' era inutile — aggiunse —
che egli doveva sapere che noi collochiamo

la nostra forza su la roccia de' secoli. In-

tanto tu dimmi in qual modo la mia caris-

sima figlia ha sopportato le fatiche di que-

sto penosissimo viaggio ? —
xin.

Dudley aveva successivamente volto Io

sguardo a tutti "gli astanti , e terminò col

Usarlo su la sua donna con aria distratta.

— Sì — ripigliava a dire Ruta — tu puoi

vedere chiaramente che Fede , durante la

tua assenza, non ha scapitato in alcuna delle

sue attrattive esteriori , ed ella si è sempre

ottimamente condotta sia qual mio aiuto, sia

qual tua moglie. Dirami ora. . . . questa mia

dilettissima, ha ella avuto le forze bastevoli,

ch'esigeva un sì lungo viaggio? ... — Il vo-

vostro cammino non ha egli provato indu-

gio per la di lei fiacchezza? ... — Ma io ti

conosco Dudley l — tu l'avrai portata sovente

tra le tue braccia robuste, superando mon-

tagne dirupate e attraverso paludi pericolo-
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se. Tu non mi rispondi! — ella gridò, so-

prappresa da timore, puntando fortemente

una mano su la di lui spalla e guardandolo

in volto — comechè egli cercasse di non

scontrarsi co' di lei occhi , ella parve leg-

gere sin nel profondo delia di lui anima.

Dudley si fé' smorto, gonfiossi il suo largo

petto, e grosse lagrime gli rigarono il volto.

Poscia stringendo il braccio di Ruta con

una delle sue vigorose mani, impiegò rispet-

tosamente la forza onde allontanarla — so-

spingendo in appresso sua moglie senza ce-

rimonie, passò a traverso il circolo radunato

attorno a sé, e scn fuggi entro la casa con

passo di gigante.

Ruta lasciò cadere la testa sul petto , le

sue guancie furono di nuovo coperte da pal-

lore, e questa fu allora la prima volta, ch'ella

compose gli occhi e il volto a quella espres-

sione d'interno affanno, eh' era di penosis-

sima vista, e che poscia divenne da lei in-

separabile. Dopo quest' epoca sino a quella

in cui noi facciamo ricomparire alla mente

de' Leggitori nostri la famiglia di Wish-ton-

Wish, non si ebbe alcuna notizia che po-

tesse servire a diminuire o ad accrescere

r acutissimo affauno della madre.
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CAPITOLO XX.

Signore ! egli non ha giammai

prelibato il leccume che trovasi en-

tro un libro — non si è giammai

in qualche modo ne cibato di carta,

uè ha giammai bevuto inchiostro.

Voto è il suo cervello — è un pretto

animale, e non è sensibile che nel-

r epidermide,

Shakspeare.

— Ili eco Fede che ne reca delle notizie

del villaggio — diceva il marito della donna

di cui noi abbiamo abbozzato leggermente

il carattere, giungendo al cominciare del mat-
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tino sul terrazzo in mezzo alla brigatella

da noi già accennata. L'insegna Dudlcy era

stato a fare una ricognizione su la monta-

gna con alcuni uomini scelti — forse ella

trovasi in caso di farci sapere ciò che il

Dudley ha scoverto intorno le traccie scono-

sciute che sono state osservate.

— Dudley col suo grave piede si sarà

a pena arrampicato su la montagna che for-

ma i nostri limiti, dove dicesi che sieno state

vedute le orme dei mocassini — disse un

giovine di aspetto robusto e svelto. — A che

giovano mai le ricognizioni, quando la stan-

chezza del comandante non permette d' ire

più oltre come sarebbe necessario?

— Se tu stimi che il tuo giovane piede

si trovi in caso di contrastare co' nervi di

Ehen Dudley , tu potrai avere il destro di

riconoscere il tuo errore prima che sia tras-

corso il pericolo di codest' assalimento de-

gli Indiani. Tu sei troppo ostinato e troppo

incostante, perchè ti sia affidata la guida di

distaccamenti che deggiono forse guarentire

la sicurezza di lutti coloro che stanziano

nella valle. —
Quel giovine parve irato, ma per icj.ia



V E \ T E S I M O 2Dg

che non se ne accorgesse il padre, e che

questi non riguardasse il suo mal umore

come una mancanza di rispetto;, si volse da

un' akra banda aggrottando le ciglia e la-

sciando soffermare i suoi occhi sur una gio-

vane donzella, le cui guancie erano tanto

vermiglie come l'orizzonte della parte orien-

tale — questa a vicenda dette a lui un' oc-

chiata con aria timida , mentre occupavasi

negli apparecchi della colezione.

IL

— Quali notizie tu ne rechi dell'insegna

di Wlìip-poor-VVill ? — chiese Contento a

Fede , tosto che questa fu entrata nel cor-

tile. — Dudley è egli ritornato dalle monta-

gne, o hai tu saputo da qualche viaggiatore

le cose che ci hai comunicato ?

— Io non ho veduto mio marito da poi

che si è cinto della sciabla indicante il suo

grado — rispose Fede, arrivando sul ter-

razzo e facendo un segno del capo a tutti

i presenti — riguardo all'estraneo, quando

r orinolo suonerà mezzo giorno , sarà un

mese appunto che niuno è entrato in casa
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mia. Ma io non mi lagno della mancanza

di forestieri, che l'insegna non vuole giam-

mai abbandonare l'abitazione per ire ai cam-

pestri lavori sin tanto che trova taluno dis-

posto a colmargli gli orecchi di meraviglie

degli antichi paesi, o pure a sciorinargli le

notizie della colonia.

— Fede— osservò Ruta— tu parli troppo

leggermente d'un uomo, che ha tutto il di-

ritto al tuo rispetto e alla tua affezione.

— L'affezione dovuta a un marito, e il

rispetto che conviene avere per un ufficiale

della colonia, signora Heatìicote, formano un

peso che non è agevole a sorreggere. Se

il rappresentante del re avesse conferito a

mio fratello Reiihen il grado d' insegna , e

lasciato l'alabarda a Dudley , entrambi sa-

rebbero stati trattati secondo il merito loro,

e ciò non avrebbe che maggiormente ono-

rato la colonia.

— Il governatore ha distribuito i suoi fa-

vori dietro i consigli degli uomini atti a for-

mare un giudizio— replicò Contento.— Eben

si è contraddistinto nella prima Illa nell'af-

fare sanguinoso delle piantagioni, ed egli col

suo coraggio die solenne esempio a tutti co-
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loro eh* erano con lui. S' egli prosegue a

mantenersi sì prode e leale, tu potrai avere

bastevoli giorni per riuscire moglie di un

capitano.

— Ciò non sarà certamente per la gloria

da lui acquistata nel cammino della scorsa

notte, che eccolo là in fondo che sen giunge

sano e salvo per quanto sembra, e coli' ap-

petito di un Cesare — anzi di un intero reg-

gimento. Poffare il mondo! Non ci vuole

un'inezia a renderlo sazio dopo una simile

corsa ! VogUa però il Cielo, eh' ei non sia

ferito, che veggo al suo fianco il mio vicino

Ergot.

— Egli ha ancora un ahro compagno ,

perchè veggo dietro a lui un uomo che non

posso riconoscere. Diidley ha certamente

scoverto le traccie, e conduce un prigionie-

ro. Sì , è un selvaggio che ha il volto di-

pinto, colla sua veste di pelle. —

-

III.

Quell'annunzio fe'raddrizzare tutta la com-

pagnia
,

poiché il timore di un' incursione

degh Indiani agiva possentemente su la mente
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di lutti coloro che dlmoravatio in questo luo-

go remoto — non fu più pronunziata una

sola parola sin a\V arrivo dì Dudley co' suoi.

Fede sì die ad esaminare con un vivis-

simo interesse tutta la persona di suo ma-

rito, e rassicurata cVei r^on avesse ricevuto

alcuna ferita, ricompose il suo spirito a con-

tentezza, e fu la prima a dirigergli la pa-

rola.

— E bene ! insegna — ella gridò, izidi-

spettita forse di avere apertamente mostrato

per lui un tanto interesse, mentre però ra-

dicato avealo in cuore. — Non avete ottenuto

dalla vostra impresa altro trofeo clie questo?

— Questo mariuolo non è un capo, nò

tampoco un guerriero^ ove giudicare se n'ab-

bia dal suo aspetto stupido e dal suo passo

greve. Nullameno egli andava girando nei

dintorni della colonia , ed ho stimato pru-

dente condurlo qui — disse Diidley diri-

gendosi a Contento e liujitandosi a rispon-

dere a sua moglie con up cenno di capo. —
Nulla scovcrta ho potuto fare colla mia ri-

cognizione — ma mio fratello Ring ha tro-

vato Forme dell'uomo che voi vedete, e

lieve non è stato il nostro impaccio nel vo-
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lei*lo tastare , come osservava il buon dot-

tore Ergot , intorno i motivi del suo arrivo

in questi dintorni.

— A quale ti'ibù appartiene questo sel-

vaggio?

— Io ho avuto qualche discussione in-

torno siffatto argomento — rispose Diidhv)^,

sguardando di soppiatto il dottore. — GII uni

pretendono che sia un Narragansetlese , gli

altri il credono originario di una razza posta

più air Oriente.

— Nel pronunziare la prima opinione —
interruppe i' Ergot — io non intendeva par-

lare che delle sue abitudini secondarie o ac-

quistate — che in quanto alla sostanza della

questione, desso è indubitatamente un bianco.

— Un uomo biancol — esclamarono tutti

gli astanti. <>

— Non avvi il menomo dubbio — e ciò

può chiaramente vedersi da moltissimi par-

ticolari della sua esterna conformazione —
la fattura della sua testa, i muscoli delle

braccia e delle gambe, la corporatura, l'an-

datura e molti altri indizi che sono fami-

liari a tutti coloro che hanno fatto un pro-

fondo studio delle diversità fisiche, esistenti

tra le due razze.
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— Ed ceco ap]ìUiito lino di fjursli Indl/.l

— soggiunse Dtul/rr , schiiulondo la pelle

clic copriva il busto del cattivo, ed olTcrrn-

do in tal modo a tutti gli sguardi la pro-

va clic aveva contrihuilo a dissipare i suoi

du1)l)i onninamente. — Kgli è possibile che il

colore della pelle non sia ima dimostrazione

tanto positiva come i segni di cui parlava il

njio vicino Erfj;nt, ma ò però alcun che, da

cui può essere assai sovvernilo un uomo il

quale possiede pochissimo sapere, a stabilire

\\\i opinione intorno a questo soggetto.

— Signora! — gridò Fedo con tale vi-

vezza che fc' trasaltarc colei alla quale di-

rigevasi — per 1' amor del (]i(do fate re-

care del sapone, e che sia liherato solleci-

tamente costui da questi strati di pittura.

— Da quale stranezza è mai assalito il

tuo cervello? — esclamò l'insegna, che già

da qualche tempo simulava quell' aspetto

grave di preminenza, ch'egli poteva aedcrc

conveniente al suo grado. — Noi non ci tro-

viamo di presente sotto il t( Itf) di \N hij>-

poor-Will , mia carissima moglie , nò noi

5ÌauìO al cospetto di uomini che abbisognino

de' tuoi consigli ond' eseguire un» disamina

.solfiine. —
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IV.

Quell' osservazione fu vana per Fede. In-

vece di incaricare di quell' opera un'ancella

ella se n' occupò immantinente , con tutta

quella destrezza clie aveva acquistato da un

lungo esercizio , e con uno zelo che parca

stimolato da qualche straordinaria commo-

zione. In un minuto scomparvero tutti i co-

lori fattizi, e comcchè la carnagione del pri-

gioniero fosse assai fosca per essere stata

hmghissima stagione esposta ai venti friz-

zanti e al sole cocente, il, suo volto annun-

ciava, pari alla pelle , un uomo che tenea

alla razza degli Europei più antichi. I solle-

citi movimenti di colei che operava una tanta

metamorfosi erano seguili da tutti uli occhi

con intensa curiosità — e allorché ebbe fi-

nito il suo rapido ufficio, si fe'udire un mor-

morio di sorpresa generale.

— Questo travisamento non dee essere

stato operalo senz'un motivo — osservò Con-

tento dopo aver esaminato con attenzione

la fisonomia rozza e priva d'ogni espressio-

ne che era esposta a tutti gli occhi. — Io

ho udito parlare di cristiani che si sono
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vencluli per venalità, i quali dimenticando la

loro religione si sono collegati co' selvaggi

onde mettere a ruba le nostre fondazioni.

Questo furfante ha negli occhi tutta mai la

sottigliezza dei Coloni francesi del Canada.

— Olà, scostatevi, scostatevi ! — grida-

va Fede collocandosi rimpetto a lui, e ap-

poggiando le due mani su la fronte del pri-

gioniero , i cui capelli erano recisi alla fog-

gia degli Indiani, affine di meglio riconoscere

i suoi lineamenti — non islate a parlare, né

di leglie, né di Francesi, nò di tutte qaesle

pazzie! — ei non è né un miscredente, né

un cospiratore, è un povero innocente ....

— Fldtial! . . . mio fratello Fhittali non mi

riconosci tu più? —

V.

Fede si dette a copioso pianto, mentr'ella

esaminava i lineamenti di quello stupido es-

sere , il cui occhio fiammeggiò di uno di

que' lampi subitanei d'intelligenza, che non

sono tampoco rari in uno stato di vera pnz-

zia — prima però di muovere parola, egli

si pose a ridere scimunitamente.

— Gli uni parlano degli uomini al di là
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del mari — gli altri^ degli uomini delle fo-

reste — diss' egli finalmente — ina ci sa-

rebb' egli nei wigwams alcun clie di simile

alla carne di orso o una boccata di carne

diversa? —
Se un individuo che da lungo tempo si

sa entro il sepolcro , avesse fatto udire la

sua voce a questa famiglia, ciò non avrebbe

potuto produrre uaa sensazione più profon-

da , come questa scoverta subitanea e ina-

spettata del carattere del prigioniero. In

mezzo a un silenzio generale prodotto dalla

sorpresa, si vide Ruta avanzarsi innanzi il

prigioniero colle mani giunte, gli occhi sup-

phchevoli e in una specie di angoscia.

— Se tu hai nel cuore un qualche sen-

timento pietoso — ella gli disse con un ac-

cento clic avrebbe potuto ritornare alla ra-

gione un essere, che n'avrebbe anche con-

servato una minor dose di colui al quale

rivolgevasi — dimmi, vive ancora mia figlia?

— VJiittal, mio antico compagno. ... —
Vhittal Ring — gridava Contento, avanzan-

dosi verso di lui cogli occhi bagnati di pianto

— hai tu dimenticato l'amico, il compagno

della tua gioventù? — egli è il giovine fi-

glio di Marco Heathcoic che ti parla. —
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yinitnì ilsoilo un momento, come so avesse

cercato di riconoscerlo — ma poscia crol-

lando il capo^ ritirossi con aspetto malcon-

tento / e mormorando con bastevole voce

end' essere inteso.

— Quanto sono mai bugiardi i volti pal-

lidi! Ecco uno di questi grandi furfanti, che

vuol far tenersi per giovine !
—

Egli continuò alcuni momenti nelle pa-

role, ma non potè essere capito da alcuno

perchè erasi al tutto addimesticato col dia-

letto di qualche tribù indiana.

—
• Questo infelice giovine si è istupidito

ancor più di quello ch'il fosse naturalmente

colla vita eh' ei ha condoìto tra i selvaggi

— diceva Contento , che sospinto dall' inte-

resse ch'ei avea a questa scena, era ritor-

nato con Fede insieme con altri, — Che in-

tanto a lui parli con dilic.ita cautela la so-

rella, e noi col tempo e coU'aluto del Cielo

giugneremo a conoscere la verità.

— Ella è una buona donzelletta — ei ri-

spose, accompagnando queste brevissime pa-

role con un sorriso stupido e semphce —
poscia volse lo sguardo con una specie di

stupore a Fedcj la cui fisonomia aveva sof-
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ferto minor cangiamento che quella espres-

siva ed abbattuta di colei clic lo stava vi-

cino.

— Lasciate a me la cura d'interrogarlo,

mia cara e buona padrona — gridò Fede

— io conosco rindole sua, ed ho più di chi

che sia avuto sempre un grand' impero sur

esso. —
VI.

Inutile era quella domanda. La sgraziala

madre nella sua violenta agitazione era in-

capace di fare nuovi sforzi onde superare

la lotta che succedeva nel suo cuore. Ella

cadde misvenuta tra le braccia di Contento

che le stava a fianco, e che alfreltossi a tras-

portarla neli' interno della casa — essa fu

seguita da tutte le altre donne per porgerle

soccorso, e durante alcuni minuti non rima-

sero che uomini sul terrazzo.

Il sentimento di amor paterno da cui era

mosso Contento , die un nuovo valore alle

sue parole — tutti gli astanti che circonda-

vano l'oggetto della loro curiosità, si ritras-

sero a qualche distanza, e ciò che potrebbe

a giusta ragione chiamarsi un interrogatorio
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solenne, succedette alle domande disordinate

e precipitate che si erano indiritte a quel

povero idiota.

VII.

I servi intanto rimasero in piede forman-

do un seniicercl)io dietro la sedia a brac-

ciuoli del vecchio Puritano. Contento si se-

dette a canto il padre — Fede col fratello

collocossi sur i gradini che dal terrazzo con-

ducevano alla casa. Vliittal solo curavasi de'

cibi elle gli erano presentali dalla sorella.

— Ora^ ylattai— cominciò Fede mewXr

e

un profondo silenzio indicava quanta fosse

grande l'attenzione degli uditori — io vor-

rei sapere se tu ti rammenti del giorno in

cui ti dava un abito di panno procedente

al di là dei mari, e del piacere che tu sen-

tivi nell'annnirarne i vivaci colori, mentre

tu stavi a custodia delle vacche ? —
yiùttal guardolla in volto , come se di

dolce suono gli fosse stata al cuore quella

voce — ma invece di rispondere, continuava

a ingoiare avidamente quelle vivande , col

cui mezzo Fede avea sperato di guadagnare

la di lui confidenza.
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— Di certo , fratello, tu non hai potuto

con tanta prestezza dimenticarti del mio dono,

ch'io comprai col denaro che aveva guada-

gnato lavorando col mio naspo durante la

notte. Tu eri allora tanto vivace, come quel

paone che spiega là a hasso la sua coda.

Ma io ti presenterò di un altro abito, per-

chè tu possa andare all' esercizio cogli altri

giovani. —
Vliittal lasciò cadere il manto di pelle che

gU copriva gli omeri, e rispose spianando le

braccia colla gravità di un Indiano :

— Di presente Vhittal è un guerriero

,

nò ha il tempo di ascoltare le ciarle di una

donna.

— Tu hai dimenticato che nelle più fredde

mattine ti recava io stessa la colezione, al-

lorquando tu custodivi il nostro bestiame —
senza di che tu ora non mi daresti il nome
di donna.

— Non hai tu giammai seguito 1' orma

di un Pequodo ? Sai tu mandare il grido di

giu^rra tra gli uomini ?

— Ch' è mai il glielo di guerra degli In-

diani in confronto del bclnmento de' tuoi

montoni e il muggito del tuo bestiame nei



> - ^ e A 1 l T « L O
y

pascoli? Non ti ricordi tu il tintinnio delle

campanelle , quando esso passava la sera

nella giovane selva ? —

Vili.

L' antico pastore rivolse il capo, e fe'scm-

biante di ascoltare coli' eguale attenzione di

un cane ch'ode il rumore de' passi di qual-

cuno che si avvicina — ma quelle rimem-

branze da cui parca occupato, fu qual lam-

po 5 e un momento dopo non pensava che

air affare più importante e forse più urgente,

quello di saziare la fame.

— Tu hai dunque perduto l'uso delle

orecchie — continuò la sorella — senza di

che tu non diresti, che hai dimenticato il

suono delle campanelle ?

— Non hai tu udito giammai urlare un

lupo?— ecco il solo suono del cacciatore!—
Io ho veduto il capo supremo trafiggere la

pantera vergata, quando il più valoroso guer-

riero della tribù diventava smorto come un

vile volto pallido al vedere i salti ch'olla

faceva.

— Non mi parlare nò di bestie feroci

,
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né di capo supremo — rammentati piutto-

tosto r epoca nella quale tu eri giovinetto

pari a me, e che trovavi diletto ne' giuochi

infantili de'cristiani. Hai tu dimenticato, Whit-

tal, quando noi andavamo a trastullarsi su

la neve, allorché la nostra buona madre ne

permetteva d'impiegare in tal modo i nostri

momenti d'ozio !

— Nipset ha una madre che trovasi nel

suo wigwam, ma non le chiede giammai il

permesso per recarsi alla caccia. Nipset è

uomo, e alla ventura neve ei sarà un guer-

riero !

— Povero insensato l — Egli sono i sel-

vaggi , che ti hanno perfidamente caricato

de' ceppi della loro malizia. Tua madre
;,

TVhittal, €ra una cristiana — donna bianca,

oltima madre — che gemeva della povertà

della mente tua. Non ti ricordi , ingrato

che sei , delle cure eh' ella prendeva di te

nella tua infanzia, nelle tue malattie — del

modo con cui ella generosamente soddisfava

a tutti i tuoi bisogni — che ti cibava, quando

avevi fame — che avea pietà della fiacchezza

del tuo spinto, quando era argomento di riso

o di disprezzo degli altri ? —
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IX.

Whittal soffermava lo sguardo sur i li-/

neamenti animati della sorella, come se una

debole rimembranza del passato si fosse pre-

sentata alla di lui mente — ma impero ri-

pigliarono in lui le sensazioni puramente ani-

malij e si rimise al cibo.

— Ciò oltrepassa i confini dell* umana
sofferenza! — gridò Fede. — Guardami, mi-

sera creatura, e dimmi se tu riconosci colei

che ha occupato per te il posto della ma-

dre, della quale tu non vuoi pili ricordarti

— quella che invigilava, perchè tu non fossi

giammai mancante di nulla — che non si

rifiutava gianìmai di ascoltare le tue quere-

le, che leniva tutti i tuoi patimenti. Guar-

dami in volto, ti ripeto — mi riconosci tu ?

— Sicuramente — rispose JVhittal eoa

stupido sorriso, ma con un'espressione in-

dicante chiaramente ch'egli stava in forse. —
Tu sei una fennnina dei volti pallidi — una

donna , scommetto , che non sarà giammai

paga , se non quando avrà sul dosso tutte

le pelliccie dell' America e tutta la salvag-

glna delle nostre selve nella sua cucina.
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Sai tu in qual modo (jucsta razza esecrala

penetra nelle nostre foreste per rapirle ai

guerrieri del paese ? —
Fede trovossi troppo crudelmente ingan-

nata nella speranza, perch'ella potesse -con-

tinuare ad ascoltarlo pazientemente — ma
in questo momento compariva una donna

ai suoi fianchi, e con un gesto che dolce-

mente le annunziava la sua volontà , invi-

tolla a lusingare l'umore del fratello.

Quella era Ruta , le cui guancle pallide

e i torbid'occhi sembravano lo specchio della

materna tenerezza. Quantunque ell'avesse do-

vuto piegarsi poco tempo prima alla vio-

lenza della sua commozione , il sentimento

sacro dal quale era allora dominata , parca

servirle di unico incoraggiamento, e Contento

stesso quando la vide entrare nel circolo ,

non credette doverle fare alcuna rimostranza

per trattenerla , né aver bisogno di starle

presso onde al caso soccorrerla. Il gesto

espressivo da lei fatto , allorché mostrossi^

parca dire :

— Non vi stanchiate ed abbiate tutta mai

l'indulgenza possibile per la debolezza della

mente di quest' infelice. —
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La moglie di Dudley col suo rispetto

inalterabile che avea per Ruta , armossi di

novella pazienza e si dispose ad ubbidire.

— Che dice mai la pazza tradizione di

cui tu parli? — chies'ella al fratello, speran-

do che il corso delle sue idee non avrebbe

ancora avuto il tempo di cangiare direzione.

—
• E quello che dicono tutti i vecchi del

villaggio, e ciò ch'egH dicono, è vero come
il Vangelo. Tutte queste montagne e queste

vaUi da cui siete circondali, erano in al-

tr' epoca coverte di foreste, che non paven-

tavano la scure, tutte ricolme di salvaggina.

Avvi nella nostra tribù degli scorridori e

dei cacciatori, che hanno sempre camminato

drittamente verso il tramonto del sole , sin

che potevan reggersi su'" loro piedi , e sin

che non vedevano più le nubi sospese sul

grande lago di acqua salsa — ovunque dessi

trovarono la terra così bella come la mon-
tagna che vedete là in fondo — fiumi, laghi

pieni di pesci, di castori, di grandi piante— e

boschi dove i daini sono tanto numerosi come
i grani di sabbia sulle sponde del mare. Il

Grande Spirito avea presentato di tutte que-

ste terre e di tutte queste acque gli uomini di
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pelle rossa — cii'Egli gli amava caldamente,

perchè niauleuevansl t'edcli co' loro amici

,

odiavano i suoi nemici, e sapeano il modo di

strappare a costoro le chiome. . . — La neve

è caduta e si è squagliata le mille volte dopo

quel dono prezioso — continuava Wliittal

col tuono grave di un uomo che riferisce

una tradizione importante, coméchè non fa-

cesse se non ripetere probabilmente quello

che aveva udito dire spessissimo, e che sen-

z'accorgersene si era a poco a poco solida-

mente impresso nella sua memoria — e non

si vedeva ancora che pelli rosse cacciare

r alce e camminare su la via della guerra.

Wa allora il Grande Spirito si fé' sdegnoso

contro i suoi figli , e si allontanò da loro,

perchè erano venuti a contesa tra di essi.

Giunsero numerose canoe dalla parte dei

sole sorgente, che condussero nel paese stuoli

di uomini cattivi e affamati. Da prima cote-

storo usarono un linguaggio dolce e lamen-

tevole pari a donna. Chiesero la permis-

sione d'innalzare alcuni wigwaniSy e dissero

che se i guerrieri volessero accordar loro

alcune terre, egli pregherebbero Dio di trat-

tare sempre con occhio amoroso gli uomini

CooPEK. Romanzi. Yol. XII. i6
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rossi. Ma quando essi furono diventati più

forti, posero in non cale le loro promesse,

e mostrarono cli'erano bugiardi. — Ah! dessi

sono perfidissimi! — Un volto pallido è una

pantera. Quand'ha fame, si ode piangere

nelle macchie a guisa di fanciullo smarrito

<— ma se si giugne presso di lui, giova al-

tamente temere i suoi denti e i suoi artigli.

— Questa razza perversa ha dunque ra-

pito ai guerrieri rossi il loro paese ?

— Certamente. Dessi parlavano a guisa

di donnicine inferme, quando non erano ab-

bastanza poderosi, poscia superarono in scel-

léraggine i Pequodi stessi , facendo bere ai

guerrieri la lor acqua cocente , ed ucciden-

doli con armi eguali al fulmine, che fabbri-

cano con metallo giallo.

— E i Pequodi ? — Era egli morto il

loro Grande guerriero prima dell' arrivo di

questi estranei dal di là dei mari ?

— Tu sei una donna che non ha mai

udito riferire una tradizione— che altrimenti

meglio assennate sarebbero 1» tue parole.

Il Pcquodo è un cane debole e strisciante.

— F tu ... tu sei dunque un Narragan-

SGltese ?
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— Non ho io forse l'aspetto di un uomo?

— Io ti avea preso per uno dei nostri vi-

cini, i Pequodi ^lohicaiii.

— I Mohicani sono fral)bricaton di ceste

per i Yengeesesi (i) — ma il Narragansct-

tese corre ne' boschi come il lupo dietro la

pesta del daino.

—
• Tutto ciò è ragionevole, ed ora che tu

parli un linguaggio giudizioso, non posso ri-

starmi dal prestarvi orecchio. Ma io sono

curiosa di conoscere cose maggiori intorno

codesta grande tribù — non hai tu giammai

udito parlare di Miantonimoh ? — è desso

un capo di qualche fama ? —

X.

L* idiota aveva continuato a cibarsi tratto

tratto durante il colloquio, ma all'udire quella

domanda parve dimenticare all'atto il suo

buon appetito — abbassò un momento gli

occhi, e rispose con voce lenta e quasi so-

lenne :

— Un uomo non pUÒ avere eterna vita !

— Che ! — gridò Fede , facendo cenno

(i) Gli Inglesi.
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a coloro che ascoltavano col più grand' in-

teresse di calmare la loro impazienza. —
Questo capo supremo ha egli abbandonato il

suo popolo? — Hai tu \ivuto con lui, Whil-

tal, prima eh' ei giungesse al suo fine ?

— Non ha giammai veduto Nipset, e Nip-

set non ha giammai veduto lui.

— Non conosco codesto Nipset — par-

lami del grande Miantonimoh.

— Giova egU che tei ripeta due volte ?

— Il Sachem è partito per la terra degli Spi-

riti — Nipset sarà un guerriero, quando verrà

la vicina caduta delle nevi.

— Io credeva , che Miantonimoh si tro-

vasse ancora nel numero de' guerrieri della

sua tribù. In qual battagha è desso perito?

— Il Mohicano Uncas commise quel de-

litto. Quel perfido ricevette di grandi ric-

chezze dai volti pallidi affine di trucidare il

Sachem.

— Tu parli del padre —• ma ci esisteva

un altro Miantonimoh — colui che durante

la sua gioventù ha visso tra gli uomini

bianchi. —
Il Whiital ascoltava attentamente — e

come se cercasse dì ricomporre le sue idee.
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crollava la tosta e prima di tornare a pren-

der cibo disse:

— Non ci è giammai stato che un solo

individuo di quel nome — né potrà esser-

vene giammai un altro. Due aquile non for-

mano il loro nido su lo stesso albero.

— Tu hai ragione — rispose Fede , ac-

corgendosi che se si fosse opposta alle opi-

nioni di suo fratello , non avrebbe mai po-

tuto raggiungere il di lei scopo. — Ora

parlami di Conanchet, il Sachem attuale dei

Narragansettesi, quegli che ha stretto allean-

za con 3Iefacome, e che è stato ultimamente

scacciato dalle terre da lui occupate in vi-

cinanza del mare. — Vi v' egli ancora? —
XI.

Il iVhittal a quella domanda cangiò d'a-

spetto. Invece di quell'importanza puerile colla

quale avea sino a quel punto risposto alle

domande della sorella, un'aria maliziosa mo-

strossi ne^ suoi occhi poco espressivi —
senza muovere il capo, egli girò lentamente

e con una specie di cautela gli occhi at-

torno a sé, come s'egli volesse scoprire al-

cun segno visibile delle segrete intenzioni

,

i6*
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eh' ei sospettava evidentemente. Invece di

rispondere, tornò a mangiare , ma con tale

trascuranza che mostrava apertamente , che

non era per soddisfare il suo appetito, ma
per non dare una risposta che gli parca

pericolosa. Un siffatto cangiamento non isfuggi

né a sua sorella , né a tutti coloro che at-

tendevano con vivissimo interesse ammezzi

da essa impiegati onde mettere in buon or-

dine le idee scompigliate di un idiota, che

era però capace d' impiegare all' occorrenza

tutta l'astuzia più raffinata dei selvaggi. Fede

cangiò prudentemente di argomento, e fé' al-

tre domande onde volgere i di lui pensieri

ad altro oggetto.

— Io sono sicura, che tu cominci a ri-

cordarti il tempo, in cui tu conducevi il be-

stiame nelle selve, ed eri sohto di chiamare

Fede, perchè ti desse da pranzo, quando tu

tornavi stanco dalle tue corse ne'boschi onde

radunare le vacche. Non sei tu stato giam-

mai assalito dai Narragansettesi , me^tic tu

dimoravi nella casa di un volto pallido ? —
Il Whittal cessò di prender cibo — si

pose a riflettere con tutta quell' attenzione

di cui era capace un uomo di sì povera in-
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lelllgenza. Niillameno non ie'die un segno

di testa negativo, e tornò alla sua prediletta

occupazione.

— Come 1 Tu sei diventato un guerriero

senza avere giammai veduto strapjjare una

chioma o appiccare fuoco a uu wigwam? —
L' idiota pose a terra il rimanente degli

alimenti , e si volse a sua sorella. Il suo

volto aveva un' espressione selvaggia e fe-

roce — si mise a ridere sommessamente ,

ma con un' aria di trionfo — dopo aver

dato questo segno di contentezza, rispose:

— Certamente noi camminammo una notte

contro questi bugiardi e perfidi Yengeesesi

— giammai il fuoco eh' essi posero alle no-

stre foreste, asciugò la terra come quello da

noi acceso nei campi loro. Tutte le loro

case non furono in un attimo che pezzi di

carbone.

— E dove ... e quando faceste voi que-

st' alto di valore e di vendetta ?

— Eglino aveano dato a quel luogo il

nome dell' uccello della notte , come se un

nome indiano valesse a porre in salvo dalla

vendetta de' nostri prodi.

— Ah 1 egli è di Wish-ton-Wish che tu
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vuoi parlare ? Ma tu sci stato viltiina e non
attore in quella scena crudele^ mio buon fra-

tello!

— Tu menti a guisa di una donna per-

versa de' volti pallidi ... — e come tu sei. —
Xfipset era ancora assai giovine nel momento
di quest'impresa, ma egli camminò col suo

popolo. Io ti dico, che i nostri tizzoni in-

fiammati consumarono la terra stessa, e che

né pure un solo capo rialzossi dal disotto

le ceneri. —
XIL

Fede malgrado tutto l'impero ch'avca su

sé stessa e lo scopo che fiso aveva costan-

temente innanzi gli occhi onde ottenere il

suo intento, non potè trattenersi dal fi:'eniere

alla vista dei piacere feroce col quale il di

lei fratello parlava degli eccessi di vendet-

ta, con cui credeva avere atterrato i suoi im-

maginari nemici. Nullameno non volendo di-

struggere un'illusione che poteva t^ondurre

a una scoverta che si cercava di fare da si

lungo tempo e sempre senza vantaggio, ella

fé' ogni sforzo per rintuzzare l'orrore da cui

era oppressa, e continuò nelle sue domande:



VENTESIMO 285

— -Certamente, qualcuno sarà stato sal-

vato — i guerrieri avranno senza alcun dub-

bio condotto qualche prigioniero nel loro

villaggio. Tu non gli avrai uccisi lutti ?

— Tutti.

— Tu vuoi parlare degli sgraziati , clie

trovavansi entro il forte distrutto dalle fiam-

me — ma alcuni di essi che stavano al di

fuori saranno caduti nelle mani de' nemici

,

prima che tutti gli assaliti avessero il tempo

di salvarsi nella torre. Sicuramente, sicura-

mente, non sono stali tutti sgozzati. —
Ruta respirava tanto affannosamente, che

TVIiittal pose gli occhi in lei eoa islupida

meraviglia. Ma poscia crollando di nuovo la

testa rispose con voce risoluta :

— Tutti — sì, e le donne che gridavano

ed i figli che piangevano.

— Ma esiste di certo nella tribù una gio-

vane donzella — voglio dire una giovane

donna, che ha la pelle più bianca che quella

del tuo popolo. Non è quella forse una pri-

gioniera, colà tratta dopo l'incendio di Whis-

ton-Whis ?

— Credi tu che il daino viva col lupo ?

Hai tu giammai trovato la timida colomba

far suo nido col falcone 'ì
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— Ma tu stesso sei di un colore diverso,

fVhittal, e può essere che tu non ne sia il

solo.
"

—

Quello stupido guardò un istante la so-

rella con aspetto di aperto sdegno, e disse

raccogliendo il cibo su le sue ginocchia :

— Avvi tanto fuoco nella neve come ve-

rità in un Yengeesese.

— Giova troncare queste domande —
disse Contento con sospiro profondo — spe-

riamo che un' altra volta i nostri sforzi ver-

ranno coronati da risultamento felice. — Ma
io veggo accostarsi taluno, che certamente

reca un messaggio speciale del governatore,

poiché egli trovasi in viaggio malgrado la

santità del giorno, e per quanto pare, stretto

da Sollecitudine.

XIII.

DifFatli queir estraneo avvicinavasi a tutta

carriera — passò senza fermarsi innanzi la

porta dell'albergo all'insegna di Whlp-poor-

Will, ed entrò poscia nel cortile della casa di

Heathcote. Quivi scese di sella, e ancor tutto

coverto di polvere presenlossi al cospetto di
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colui eh' egli cercava, coli' aria di un uomo

che avea passato la notte a cavallo.

— Io reco degli ordijii al capitano Con-

tento Heathcoie — disse il messagglero, sa-

lutando tutti gli astanti con quella grave ma

studiata civiltà, ordinaria nel popolo cui ap-

parteneva.

— Eccolo a ricevervi e a obbedirvi —
rispose lo stesso Contenlo. —

II viaggiatore espose al capitano il suo

desiderio d' intertenersi con lui particolar-

mente, e Contento ratto guidoUo in un ap-

partamento interno della casa.

Quest'avvenimento avendo dato una nuova

direzione alle idee degli spettatori della scena

che era preceduta, noi coglieremo pure que-

sta occasione onde fare una breve digres-

sione affme di esporre ai nostri Leggitori

alcuni fatti generali, che possono necessaria-

mente servire a rannodare quello che dee

conseguitare nella nostra storia.
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CAPITOLO XXI.

Pensate a q^uello che fate, signo-

re, pel timore che la vostra giusti-

zia non abbia a tramutarsi in vio-

lenza.

Shaksp. Il racconto del verno.

X coloni avevano conosciuto i disegni del

ccle])re Metacome dal tradimento di un guer-

riero subalterno , nominato Saiisaman. La

punizione di una tanta perfidia produsse

delle indagini , eh' ebbero fine con accuse

dirette contro il Sachem supremo dei Wam-
panoàgbesi. Mctacnme, sdegnando di giustlli-
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carsi con nemici che fortemente odiava . r

Hiiltilando fors' anche della dememui loro .

non cere»'» pia allora Hi na^rondcre i suoi

cli\isanirnti, e a trrra gcllando tulli gli cm-

Memi Ui pace , mostrassi apertamente colle

armi alla mano.

Onesta tragotlia cominciava circa un anno

prima cirlP epoca , in cui la nostra iloria è

giunta di presente. Allora arcade una scena

quasi simi<<UeTole a quella che è gii sIaU

da noi descritta — il roltello, il tomahawk e

il linone ardente eseguirono la loro opera

stcrniinatrire senta pietà é senza rirporso.

Mt questa spedizione, a<sii diverM dell' at-

salimento di Wish-lon-Wish, fu seguita im-

medialarnente da nìoltc altre, e tutta la Nuova

Inghilterra trovo5SÌ inrolta nella famosa guer-

ra, da noi altrove accennata.

Il

L'allibramento della p'<|M>).iziune hianoi

della colonie, fatto poco tempo prima, ave*

dato cento venti mila anime , • io questo

numero non %% erano trovali che arra ««*.

diri iiiil) uomini cap.ici di portar !• i.tini.
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Se Jfctacome avesse avuto campo di con-

durre i suoi disegni a inalurarnento, avrebbe

potuto facibnente radunare grandi sluob di

guerrieri, i quali sovvenuti dalle cognizioni

che aveano delle foreste e assuefatti alle pri-

vazioni di quel genere di guerra, avrebbono

minacciato di gravissimo pericolo la forza

crescente degli Europei — ma il sentimento

d' egoismo si comune^, per non dire ingenito

negli uomini, avea tanto potere tra le tribù

selvaggie come tra i popoli più ingentiliti.

L'instancabile Mctacome
,
pari a quell'e-

roe indiano de giorni nostri, TecMm/Ae, avea

impiegato molti anni nella cura di pacificare

le antiche nimistà e di sopire le gelosie, af-

finchè tutti coloro ch'erano di pelle rossa

potessero rannodarsi per ischiacciare un ne-

mico, il quale se non era prontamente ar-

restato nel suo cammino verso il potere

,

pron)etteva di diventare in breve sopram-

modo formidabile , perchè gli sforzi riuniti

degli Indiani potessero giungere ad oppri-

merlo.

Ma lo scoppio troppo prematuro allontanò

in qualche modo il pericolo — esso die

tempo agli Inglesi di scagliare molli colpi vi-
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goroti alU tnl)ù del loro più gruMle

co, prima che questa poicsse indurre i tuoi

alleali a far c^us» con essa coomoc. La

•tate e rautunno dell' anno i6^5 eri Iraa-

corso senza osiilitii operosa tra gli Ia|^lMÌ

e i Wampanoaghcfi, e scn&a impiegare aper*

tamenie qualclic altra nazione in quelle ni-

micizie. tua parte dei l'cquodi colle tnl>ù

da rs5Ì dependenti si diedero persino a par-

teggiare in favore dei bianchi, e noi leg*

giamo nelU storia di quegli nv veni nienti, dio

i .Moliicani occtiparonsi attivamente a sner-

vare e trd)olare il Sai hem, mentre nella sua

fiunosa ritratta da quella lingua di terra tro-

vavasi circondato ibi Hritanni, i quaU lusin-

gavansi che sarebbe stato roitrrlto |>cr man-

canza ili vettovaglie ad arreudersi.

III.

La guf'rnif rome doveva auccedere , die

ai accese durante la prima state, fu accoo^

pagnata da svariati avvenimenti >— fortuna

arriiie tanto agli Indiani nei loro assalimenti

irregolari, quanto agli Kuropci meglio disci-

plinati. Mftaci*mc , iavcce di ristringere le
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sue operazioni ai suoi propri dislreUi di più

facile difesa, avea condotto i suoi guerrieri

verso le lontane colonie del Connecticut, e

fu durante le operazioni di quella stagione,

che molle città poste su quel fiume furono

da prima assalite e ridotte in cenere. Le

ostilità tra gli Inglesi e i Wampanoaghesi

ebbero a cessare in parte, allorché avvici-

nossi la fredda stagione — le truppe delle

colonie eransi poste ai quartieri d'inver-

no, e gli Indiani erano anzi che no paghi

di plghar lena avanti di tentare lo sforzo

estremo.

Tuttafiata prima della cessagione di quelle

ostilità , i commissari delle Colonie unite

,

com* erano chiamate , si riunirono onde ri-

flettere ai mezii di opporre al nemico una

resistenza concertata. Giammai gli Indiani

aveano posto gh Europei in sì grave pen-

colo — che egli era manifesto dal modo eoa

cui l'entusiasmo erasi manifestato lunghesso

tutte le loro frontiere, che i selvaggi erano

diretti da una mano audace e intraprenden-

te, che sapeva dare ai loro movimenti tutta

quella unione e quella rapidità, che non si

sarebbe potuto probabilmente aspettare giani-
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mai da una mxz cIìtìm io laute popoUii<in<,

•rpanite le une dalle altre da diaUiuc gtau-

dissiine. I coloni o dhllamcnic o roalamm-

te. pmmioziarono che giastiasima era U loro

propria guerra ^ egli frccro quindi Uq^i
•pparrcchi nella state arguenle per coolt-

nuarla in un modo meglio adattato ai loro

mezzi , e alla necessità assoluta in rui si

trovavano. F.i;li fu in con^rgueoia àit^U mc-

romoilainenti fatti on«le |iorre io eampo un»

parte degli abitanti della colonia del Coo-

necticutf che noi troviamo i pnnri|>ali per-

5onagi;i (l« IL nostra storia io ealioMmlo

militate, rul quale gli al>biamo già prrseo-

tati di uuovo ai nostri Leggitori.

IV.

(Quantunque i Narragantetteai noo m lo**

•ero trovati da prima apertaMMSlt ifilitali

ì\r\:\\ attacchi contro le colonie , ti seppero

poco stante dei fatti, che MN
cun dubbio intorno i irntiniMti tf

nazione. Fu scoverto un gran nuuicre de'

loro giovani tra i guerrieri rho seguivano

Metacomt , e ti vide ne' loro yìUmdp deUe
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armi, prese al bianchi uccisi ne' diversi scon-

tri. I commissari, affine di evitare una piìi

grave opposizione , adottarono qual primo

lori) temperamento di mandare contro quel

popolo una forza capace di annientarlo. Il

corpo d'esercito che si riunì in questa oc-

casione, fu probabihnente il più numeroso

che eli Indesi avessero mai levato nelle

loro colonie — era composto di mille uo-

mini, di cui la maggior parte consisteva in

cavalleria, specie di truppa che siccome è

stato in appresso dimostrato dall'esperienza,

conviene fuor di modo alle operazioni contro

un nemico tanto astuto ed operoso.

L' attacco avvenne nel cuore del verno —
terribile e sterminatore per coloro contro

cui era diretto. La resistenza opposta da

Conanchet, il giovine Sachem dei Narragan-

settesi , fu per ogni riguardo degna della

sua altissima fama , del suo coraggio, della

sua destrezza. La vittoria fu per i coloni ,

ma gravissima la perdita loro. Quel giovine

duce avea riunito i suoi guerrieri e preso

posizione sur una picciola estensione di terra

posta nel centro di una palude assai imbo-

schita — co'suoi preparativi fe'mostra di una
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•mgoUrr rof^iìiionc tlrlU UUiCft degli Ivunn

pei. I coloni ilo\rtirro irapatlrootrai di una

paluft«t«,d4 uo parapetto, di una tpMHi diri-

iloitn r Hi un fortr rrgoUrr prima di poter

atsalirv il vilUg^io fortificalo. \on nuiiciroao

ne' loro primi trnlativi. e fiirooo rr«p«oli Otm

peniiia dagli lodiam — mm fiaalowale ebb«

m prevalere la superiorità delle armi e la di»

•dplina — dopo un comballimenlo ci>e dan&

molle ore, i srUaggi furono quasi lotalmcntfi

circoodati.

Gli avvenimenti di queMa ipomala roo

moralitle ferrro una . \* imprrAsioae

in uomini, la cui sein, ... ^ .ita era di ra<lo

agitata da caai importanti. Ou«*«io fatto for-

mò argomento d^li inti ntì animali

e apemo mebaoonid «^ tomo i loro

iMobri

Noo erMÌ ollenula la vittoria sciix'cajcre

•OOOmpAgnata da cairostanae, clic per quanto

potltere eneri' ineiritaliili. tendevano a «par»

mUc menti timorate dei religionah al-

ti dUlbbi su la Irgiltimità della loro caOM.

Dicevasi die un villaggio di tei cento on-

panne . e centinaia di uoroioi e dì donno

foMOro ponti ntUc fiMnmc AMÌcianifOiì cbo
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un migliaio di guerrieri avesse perduto la

vita in quella zuffa, e credevasi generalmen-

te, che fosse stata per sempre annientata la

possanza di quella nazione. I coloni slessi

aveano assai solFerto, e il lutto era entralo

in gran numero di famiglie, qual corteo del

trionfo.

La maggior parte degli abitanti di Wish-

ton-Wish avea preso parte a questa spedi-

zione sotto gli ordini di Contento — aveano

fatte delle perdite, ma lusingavansi che una

lunga pace sarebbe il guiderdone del loro

coraggio — il che era parlicolarmente desi-

derabile per la loro remota e pericolosa si-

tuazione.

V.

I Narragansettesi nullameno erano ben

lungi dall'essere domi. Durante tutto il ri-

inanentc dell'inverno aveano sparso l'allar-

me su le frontiere , e una o due volte il

loro prode Sachem aveva saputo trarre una

segnalata vendetta del combattimento , nel

quale il suo popolo era stato tanto malcon-

cio, Duiantc la primavera le correrle de'
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»civMf(p ti fecero aucor più (ireqttcnli» • le

•l>p«rrfiae di p«*ricoio «iiiiniiUfonn • Mfoo
(il MÌi^erc che m i hiiiiwmffo duotì coloni

•lU wml (^ucl tumig^ii ro eh* fi è todali

r

giuntovi! ori (Uptlolo pfoosdoDle « «t« ap*

puiilo incaricalo eli ordiai ur]^coli, clic avoopo

rrUtioue cogli •vvcninimli di quc»l« gurrm.

ed rra prr comunicarli al rapo della Iona

miLlarr dcUa Yallra eh' rgb cfair«fo avrà

un'udirnsa acgrcla.

—> Tu dovrai occuparli dì mollitMBi im-

pari <t)(i aflian, capilano Htmtìk'VÉB •*

il \i4^^iatorc f|uando Irovotoi solo coi

tcnio. — 11 fuprcmo magijtfoto wolo
lutantcnir che non aia fatta CCOOOOM né

di mtucIìmtìo. né di spittnc , ain che non ti

aieno avvertiti i principali capi degli obi-

tanti drllr fionlirro intorno l'altiulo dbtt*

Kionc della cnKiiua.

— Egli è forM aTTcnulo qualche impor-

Umle •vcinweiitoi poiché il mogi rtrato mì*

prenlo trova oonvfoerole die M •ta ii ilata

una ^igilanaa atmordinaria?... -^ Noi avera>

mo sperato rl»e le preghiere dello mmw
Mrchhero atale vane, e cbe la tran-

«areh)>c »ucccdula, almeno pv olctua
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tempo, a qnei^jli alti di violenza, di cui uoi

siamo slati sveriliiralarDente involonlari spet-

tatori — collegati come noi siamo dai jiostri

patti sociali. La scena sanguinosa di Petty-

quamscolt ci ha immerso iji profondi pen-

sieri — ci ha per sino f;itlo nascere dei diil)hl

intorno la legittimità di alcuni dei mezzi da

noi impiegati.

— Tu hai un cuore timoroso e troppo

proclive al perdoao, Heallicote. che altrimenti

ben altre srene ti sarebbero suggerite dalla

tua memoria assai diverse da quella che ha

relazione al castigo di un nemico tanto im-

placabile. Su le sponde del fiume propalasi

che la valle di ^^'ish-ton-Wish fu invasa dai

selvaggi già da molti anni , e si parla dei

mali orribili che gli abitanti soffrirono in

quella fatale occasione.

— Non si può negare la verità, quand'an-

che ne potesse scaturire vantaggio. Egli è

vero che l'assalimento di cui tu parli, fé*

crudelmente patire me e i miei — ma noi

tutti ci siamo sforzati a riconoscere que' mali

come un castigo misericordioso inflittoci dal

Cielo a punizione di tutti i nostri peccati ,

anzi che un atto d'ingiusta violenza, del quale
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noi ilorrtiimo cooscrvarc licordana per tft»>

m«il«rr drllc paMÌooi , che a noi è comao*

(lato Hi holutxarr, per ffuaato paò «Mra
coocetao all'aoHMa fralcna» dalla ragione e

dalb carila.

— Tutte l>clUattnM coM, ctpilaao Kmdk
cote, e parfeniMWig concorderoli colla dot-

trina più tana — rispose il mgiiaggiiia con

un leggiero sbadiglio ctwmyietiia dalk tmma-

canta di riposo delk BoSe prr fi ditti o

della poca soddiifaiiOBe rbe proTava in un

discorso di si grave argomento — ma dò
non ha che pochisiiaM nlniooc colfiac»»

fico ch'io dcggio compiere —> umeto ha tM>r

iaoopo speciale la distnitione degli Imi

né ora noi dobbiamo occupare le oatre

—li a diaculere ialorno i dubbi intenii

che noi possiamo concepirò su la r^-x'^-^n

dc^ atti, che aliameole esige U i.

di proTTedere alla nostni sicorrua. Non »i

troTcrebbe in tutta la colonia del Coonerti-

cut un solo abitante ch'avesse fiMlo di «eg-

scnipolosa come il misrnihilr peccalorv rhc

é dinanti al tuo sguardo — che io posseggo

la grandissima felicilà di noevers Icnoai da
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un uomo clic è stato più che luti' aliti mai

arricchito dal Ciclo di doni spirituali. Io

voglio parlare del dottore Calvino Pope, de-

gnissimo predicatore, il quale sa far entrare

la pace uellanimo, che non risparmia le ver-

ghe ,
quando la coscienza ahbisogna di ca-

stigo, che non istà perplesso a porgere con-

solazioni a colui che sa convincersi della

sua caduta, e che non dimentica giainmai ,

che la carità ,
1' umiltà , V indulgenza per i

falli de' suoi amici e pel perdono de' suoi

nemici, sono i principali indizi del rinnova-

mento dell'esistenza morale. Ma quando trat-

tasi di una contesa di vita e di morte, del

possedimento del dominio di queste belle

terre che ci ha dato il Signore, io dico che

noi dobbiamo imitare la condotta del po-

polo d'Israele riguardo agli idolatri del paese

di Canaan — conservarsi fedeli a vicenda ,

e guardare i miscredenti con occhio dilll-

dcnte.

— Le tue parole possono essere in qual-

che parte ragionevoli — rispose Contento

dolentemente — nullameno egli è permesso

deplorare persino la necessità di dover accen-

dere una guerra. Io avea sperato, che co-
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loTQ i qiiali (lin{[<*TMi«> i ronaiglì i|«Ua eo*

Ionia. •TCMrm pollilo impiegart i atsu ••
MI loeuo «lolrnli drlU pmimiom <NkU
ncoodurre i u>l«aggi «lU ragiop* iav0c« <ii

astrittgrrli con uìmoo arniala. M« (|«ialà «ono
gli ordini •poetali che tu nù rccbi?

— •*^"
' " lamir iiri^nia, roin«

•«ri nrh _:j cU le *lr«fto — t^
»|>os« il ni :o ablMUMorlo U voce,

ciMuc Uomo aMurlAtlo alla p«f1e dramm»»
<>*•« <!• "

' 'natia, |>rr quanlo poletM
>
^^' ì<

i

trf> nei in«n«*g-^-in de' laicali

.' -.j . j... . . - .,-,,xa. — Tu cri preMMle al

*^^'*n(K*<* ^* PrllTquainacotl. «d é Taoo li.

:-irtJ in qual guiM l'Allusuno volle eol-

j
1 r: -!n ucmici in questo giorno, in cui

• ^ 'i
' iicole dichiaroaai in r»o«lro fatorc

•^» ina un uomo dir ha aUitta lanlo rrmoia

<l-»K'li avvroimeuli gioraalian della criatiao»-

u. può vemnicole ignor ' -, -liollo

lir'»r|\aggi «la qiirlla n;..... ' •"-».

bile (Totmnchei è ben lungi . : ,,

— egli ha abbandonalo i auoi villaggi, e ti

è ricovci^iu Delie foreste. d<>ve è qtuuà mm-
V"' difficile ai noitri tolda ti todv il ili di -

l> }xi»iitionr e la funi de' litro >;
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ci. E^ìi è ftcilc dedurne le conseguenze. I

selvaesfi hanno assalilo e devastato in tutto

o in parte il G di questo mese — diss' egli,

contando su le dita. — Lancastre, da dove

hanno via condotto moUisslmi prigionieri —
il I o Malboroug — il 1 5 Groton e Warwick

— il 17 Rehoboth — Chlemsford, Andover,

Wcvinouth e molte altre piazze hanno pure

sofferto assaissimo dopo quell'ultimo giorno

sino al momento in cui io ho abbandonato

il governatore. Picrce di Scitiiatc , prode

guerriero, accostumato a questa guerra d^im-

boscata , è sImIo tagliato fuori con tutta la

sua compagnia — e J^adsworthy come pure

Brocklebcmk , uomini conosciutissimi e pre-

giati pel coraggio e per la scienza militare,

hanno lasciato le loro ossa nella foresta a

canto a quelle d'e'loro sgraziati commilitoni.

— Queste notizie non possono che far

amaramente commiserare la natura umana

— disse Contento con accento doloroso e

al lutto sincero, perchè tenero e soave egli

era di cuore. — Veggo che non è agevole

trovare un mezzo per arrestare i progressi

di tanti mali , senza ricorrere ancora una

volta alle anni.
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•— Tal« « pire 1* opimoQ* àt\

torv , e «il tulli coloro die fertmiiM parte

del consiglio •— che noi coaotdMw toS-

òcntooicnle le opemtioni <WI —ico per

eft*«*rc nciih, che il CMpo Arilo iinrilo ééÈe

Irnchrr , nippre»enUlo H« rolui rhr Ha il

nonir Hi FMippo. non allro fa m> n«>ii

rrrr «u liilla la linra tirile rrnnli«*rr oit>i •
-

sporrc • tutte le trihù l'eiitrenio bisogno Hi

resistere • dò ch'egli cfaiama i notth sss*-

limcoti e per eecilarr i tuoi alla YmHri la

eoo lutti i ntessà HeU' mHImmm più raffinala.

— tjuali lemperunenli tono stati adoi.

tali Hai nostro governo in nn porioolo tanto

imniinenle 7

-— Egli ha o. la pnnw no Agiimo

generale affine d: .:arr« in oppresso eomo

lliiwini ponficati dalla lotta dello apirito coss»

Irò la carne e da on'attmla diaannoa detto

nofltra OOaoioBse. Poscia egli ha raccjmao»

dalo o latte le ooogrrgasioot di «gira con

UBO jofoétt pia cbe onlioaria veroo coloro

cIm si arrecano o camonoano a ritrorw netto

carriera della Hevocione, pel timore ebe lo

noatre città non aiooo tftpoole atto idogno

Hrl < irlo . sirrotue awecnc alle città del
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paese di Canaan. l'>gli li;» sliinolato <iuìiuìi

lutti i fedeli a prestare i loro deboli soccorsi

agli ordinamenti della Provvidenza, chiaman-

do alle armi il contingente delle milizie di-

sciplinate di ogni cantone. Finalmente egli

ha stabilito di stornare i disegni di vendetta

de' nostri nemici, ponendo a taglia le leste

loro.

— Io approvo compiutamente le tre prime

disposizioni — sono precauzioni conosciute,

legittime, convenienti ai Cristiani — ma mi

sembra che la quarta non debb'essere adot-

tata che con somma prudenza e dopo pro-

fonde riflessioni.

— Non temere — il nostro governo non

ha trasandato i principii di economia e di

moderazione, ed ha soprammodo ponderato

questo argomento importante. Egli non ha

il pensiero di offerire plii della metà del

guiderdone, che è stata proposta da nostra

sorella m^iggiore della Baia , nò ha ancora

al tutto deciso la questione di stabilire, se

fosse necessario di accordare un guiderdone

a tutti gli individui al disotto di una certa

età. Ora, rispettabile capitano Heallicotc, io

non parlerò delle milizie, che dcggiouo es-
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(U le gwidin ia e—niu oclk vicioa

SiecOoie vciirusti in apprrftto Un»'
di qtirtlfi C>i|l<>i|llio, r^li f VADu . . •

U IO r»4o iDA^^'uumriitr. \(ii l««c«C<

<|UÌB<iÌ al riir«»4v:(;irr<i r C*ttttmkf

k conrinntiìont dclU loro iiiiiifii—i^ • ci

•wicàDcmDO agli ahri personaggi^ dM «tMO

•goaloMBl* dcgoi di tutu U ooalra atlM-

VL

/Vnif, dopo eticre ttaU, come giii doì a^
cconamino, inlcr rolla dall' arnvo deil'cstf»-

Dco, iinagiiiava uu ouuvo oapediente per irn»

dcre r luo della memoria a toc fralrUo.

Accompagnata da «Icuoi «erri tirila Uai^iia,

eUa lo coodii»ft« »u la cima di uà WÈOtìÓùtUo,

di' era «tato confertiio io orto pmt'r*i? di

giovani e rigoglioai pomi, e collocasdolo al

pic«le del forte aoq^UMlnlo » di tallo fiaea

ooile risvegliare ia lai aaa aeffie di riama

lirance, le f|uali dovendo ia eaao agire aaaai

(urtctttenlr , forse arrebbe prodotto b aco-

perla doUe ctrrntHaia iaynUaiHe dM toch

lava laalo immtu» ad
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Ma questa prova non produsse alcun l"e-

llce risullaiUL'iito. Questo luogo e tutta la

vallea persino erano stati sottoposti a si

grande cangiamento, che anche un uomo do-

tato di sana mente avrebbe potuto stare

in forse nrl credere, eh' ei vedesse quegli

stessi luoghi che sono slati da noi descritti

nel principio di questa storia. Questo rapido

cangianienio cui sono esposti gli oggetti che

in un' altra regione non cangiano quasi mai

d'aspetto durante il corso di molti secoli, è

una cosa familiare a tutti coloro che stan-

ziano nelle fondazioni piii recenti dell' u-

uione. Ciò procede dai miglioramenti rapidi

e successivi che operansi nelle prime epo-

che di una colonia — il solo dissodamento

di una parte di una foresta olire all' oc-

chio un aspetto affatto nuovo , ed è assai

(liilici'e riconoscere nel sito di un villaggio,

per quanto recente sia la sua esistenza, e

nei campi coltivati
, per quanto imperfetto

sia il loro lavoro , alcun' orma de' luoghi

eh' erano da poco tempo prima riconosciuti

come la stanza del lupo e il rifugio del daino.



VII.

I liiiraiurnti r ni^ttiiur gii fMriii iiecid ****

rolla av ratio |>cru «Trgliala qttaJdie riaMM*

hraoxa nrlb mente ^ H'hiiUU Bmff -^ qiM»

«ti inpiili lampi del paaMIo craoo alali ba-

•lanli a rarvÌT«r« cpMU' aolica cooficiensa

,

cb' erasi già mostrala in parie oeUa loro

prima cotircrenia -^ ma il H'hiUmi non pò*

tcTaai ricordare gli oggvtti » che poa tcrri»

vano ad i «limolare vivamente la tua attaiH

aione , o cbe «rano stali eaposli a caiig^

menti notabilittimi. Mullameoo egli ikni i»-

trtc gli occhi au le ruinc del forte acnaa

dare f|iialci>e M*gno di commouono •—

lunqur l'erba cbe cirooodata la basa

tutta mai la fraachetta dei poni giorni dala

siate , e die 1' odore dclnùoto dd trifoglio

silvestre cariaaiaio giugncMC all'odorato di

iVhiUml p erravi in quatte wmm auiMnto a

•composte, nalia poataiooe dalla torre, sella

vista delle dreoelaali wtaf , coiecli^

spogliata in parte «lagli alberi dallo qoali

rrano coperte, alcun che che lo colpitra e^i-

dcntcmcolc. Kgli guardava quel luogo a gnisa
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ili cane che mira il suo padrone, da cui è

stato separato da lungo tempo , perchè in-

gannato dal suo istinto — quando i di lui

compagni studiavansi di sovvenire la sua de-

l)ole intelligenza, eravi de' momenti, ne'quali

scmhrava dovesse trionfare la sua memoria

— si sarebbe potuto credere allora , che

tutte le illusioni che dovea all'abitudine e

alla compagnia degli Indiani, fossero pronte

a dileguarsi dinanzi la luce della realtà —
ma le attrattive di una vita che oiTerlva tutta

la libertà della natura, e i piaceri della cac-

cia e delle foreste non potevano essere ri-

mossi con tanta facilità. Allorché Fede ri-

conduceva con destrezza le idee del fratello

ai godimenti puramente animali che aveano

formato la felicità della sua infanzia, ei sem-

})rava vacillare in quelle sue predilezioni sin-

golari — ma quando giunse a capire , che

conveniva deporre la dignità di guerriero, e

tutte le gioie pili recenti e piìi lusinghiere

della vita selvaggia, lo si vedeva trafitto d'a-

marezza al solo supporre un cangiamento ,

che sarebbe stato per lui quasi eguale alla

trasmigrazione dell' anima.

fede, dopo un'ora di sforzi incessanti, tc-

Coor-K. Romanzi. Voi. Xlll. '2.
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rrn e i-il'^r^ »'irt.«Mn»i onde rscoooctore la

fucnle dei tii»t< \i<\ rinunciava intimo a «piol-

l'imprcM . liciM lio in crrli mnowti rlU fi

ToaM creduta in procinto di otirorre irionro.

Ottrir iti «ansalo darà a a^ §ie%%o il nome di

h'/uttal — ma mitmcra ch'egli fcMte p«rv

Aipttt, delia lrd>ii dei >(arT4(nin»ettr»i , che

«vera una madre nel «un %%ii*\%*ttm —> cli'o>

gli era certiMimo linolinrntc , che tarebbe

alato compreso nel numero dei f^nerrieri

della pnpolAzionr nrlla ^iiiiia radula dello

octì.

\ Ui.

Durante qtietto tempo» aia aeena ifeMii

dÌTersa avveniva sul terraitOf dove tenuta

erani la prima confrrcnaa c^ ' Tutti

'' ".tori fran«i rilirati mi «niTO del

• 1 ~- ma un individoo aolingo ora

aeduln djnanti al f^ran dotco , ch'era itolo

preparato per la coletinne tanto dei padro>

ni, quanto de' ferri. («Hte|^li eio no giorine,

rhe poro* meno disposto a toddialart Tap-

priito , che ad abbaodonarai a'peniitn che

•igooffvjgiavaiio tutto le Ucollè dcUa tua
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mente. ìNou poteva vedersi il di lui volto ,

poiché egli avea la testa inclinala su le sue

braccia spianate sur una tavola luceutissinia

in legno di ciliegio — questa tavola, posta

dietro ad altra di legno pili dozzinale, fonnava

il solo segno distinto tra i convitati , sicco-

me in paesi più remoti e in altre regioni

,

la saliera serviva a contraddistinguere la di-

versità dei gradi tra coloro che dovevano

sedersi allo stesso desco.

—
• Marco — gli diceva una timida voce

al suo fiauco — tu sei stanco per avere pas-

sato la notte senza sonno e per avere corso

su queste montagne, ^s'on vuoi tu pensare

a prender cibo prima d' ire a riposo?

— Io nOn dormo —i- rispose Marco rad-

drizzandosi, e sospingendo dolcemente i cibi

che gli erano presentati da una giovine, i cui

occhi erano lisi con interesse sur i suoi aci-

tati hneamenti, e le cui guancie infiorate da

un leggiero vermiglio indicavano forse, ch'e-

ravi in quegU sguardi alcun che di più te-

nero che la niodestia di timida doiizell;i. —
IN'o, io non dormo. Marta, né veramente so

quando mi sarà fattibile il poter dormire.

— I tuoi occhi ardenti e alterati mi spa-



vrnUno, èfnnro •*- tu li *^i troppo lra£p|alA

ttcl percorrere le monUgti'

—* Crc«Ìi lu. che un uomo «MU mia età

• dclU mia fona non ùm iu urtalo di «op-

pOftar* alniiie ore di veglia e di

ncUc forrate?— Il coqm «U benaMÌnM»,

tra toire cnidclmvnle lo «pinlo.

—• Me vorrai tu conBHarini l'uritii it

qucflo tuo palioMAtoT — lu mi, .i/u/«.>.

che fotti io questa caea, e po»«o ciirr m tutta

la vallr non tJfmiAanao cbe la tua pacr. U
tua fcl.. •

.^ li li !' .!. ti< j>4f»lr. In. -•!».*•

avuto una torclU !

— k, vero, soo AAm delia mia atirpe —
nullamruo mi pare, che non avrei giaoMMi

potuto r»ftrrc tanto strellametilr unita oo'l^

gami del »augur ad alctm r««crc come a d^

\tt che tu hai perduto

— Tu »ei priva dclU madre — lu ignon

dò di- - - -^ --!

— ella forae la

m> utrmi}'! i* |>ietoea oo* foce

tanto ' >hr il giotanc

fu |»er|<l ssu a ri -.
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— E vero, è vero — egli ripigliò viva-

mente — tu dèi amare, e tu ami (juelhi clic

ha preso cura della tua infanzia, e che ti

ha allevata sino all'età in cui sci fatta tanto

speciosa ed amabile. —

IX.

Mentre 3farco le faceva quel complimento

senza porvi molto pensiero, gli occhi della

donzella diventarono più lucenti, e più ac-

cese le guancie , specchio di pudore e di

salute. Ella colla modestia ingenita nel di

lei sesso ,
girò il capo per sottrarsi a' suoi

sguardi — ma il giovine non se n'addlede

e continuò :

— Tu vedi che la buona mia madre de-

cade di giorno in giorno in conseguenza

dell' aflanno, dal quale è tormentata per la

perdita della nostra piccola Buia — e chi

può asserire (juale sarà il termine di un

dolore, che dura da si luìiga stagione ?

— Egli non è che troppo vero, che noi

abbiamo ogni motivo di temere assaissimo

per lei — ma d' alcun tempo la speranza

è sttita superata dal timore. Tu non hai ra-

2^
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gionir — (Urti pcr»ino — lui torto «!i i»<*t-

mciicru questo (ii*gufto vcr»o U Pio^

perché lUA rnJiUre ai U«ri io <|U«élo «oiacnlo

viikcerc niAgguirmcutc cialt' •

rlcl rilornn inii«|>c1Ulo di »

dcAlino ha Unta rrUxJone •

figlni eh' rlU ha prrthito.

—- Non è questo, Maria.. . . non è qia«ito.

— S« Uà non vuoi «^- ' •- -«--r: >-

cagiont dot lud corUugt

riiuantf chr mxcmc compAsaionc.

—> Accollami — lei dirò. Tu MÌ che tono

«eorfi di n>olti anni* da rht i sriraitip • ìm

Mohavrkoi o Narragaosclioi, ^% Pc^uodi a

W iàinpaiioaghrfti , sono vciuiti ad assalire la

nostra rolonis. Noi eravamo allnm fanri

Maria, ed è in qualiiìi di faneiullo <1>. !

sempre peiuuito a qucU'»'''»^'" '»v^^nili^^lllo.

Pari a le , U uostra p^. ^ non toc-

cava allora ch« i «etle od oUo anni —- né

•o qiule ibllia ri sta in me» che mm poMO

giammai . «orella» che come a

una faoi — 4.

-» Tu %m ai> le. chr il tempo soli

può catara fermato — qnoflo è un

molÌTo. perchè noi prooiriamo d'i

lu manirrx
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— Egli è ciò clic e* Inspgria il nostro

dovere. Ma io ti dico, Hfarla, che <|u;mdo

mi si pi'csenta in sogno l'inirigiiie di lìuta,

come ciò mi succede qualche voha, è sem-

pre nella forma di una fanciulla gaia e sclier-

zosa, tal quale eli' eia pi ima che fosse ra-

pita — e persino quando sono svegliato, mi

pare qualche volta di vederla seduta su le

mie ginocchia , come soleva , mentre ascol-

tava alcuni di que' racconti co' quali si ri-

creano i fanciulli.

— Ma noi siamo nate entrambi lo stesso

anno e lo slesso mese, Marco — pensi tu

pure a me come a una ragazzina di sette

od otto anni ?

— Qual diversità! — Non vedo io forse di

presente , che dagli anni sci stata ridotta

donna — che i tuoi capelli ciìstagni e inanel-

lali, sono divenuti questa bella e lunga chio-

ma nera , che spicca mirabilmente — che

snella è la tua corporatura, e che hai rice-

vuto dall'età — no, questo non dico per vano

complimento, che mai lusinghiera ò la mia

hngua — tulle mal le attrattive che si pos-

sono vedere congiunte in una donna? — Ma
non è Io slrsso — o a mrglio dire non era
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lo fteiso di mia lorrlU. Dopo U notte in cut

•Ho fa ftfsppola dalle nostre braocb da ffoe*

•dvaggi feroci , non poaao giaoMBai r*p|>re-

MaUrla alla mia mente dio aoMo i linm

memi chr postrdcTa, mootr'ora

la compatta innorrnte de* tuoi

— l'Àìì ha mai cangiato i|iictla cara ima-

gìne della mia amatissima KmtnT — dttoae

Maria , volgendo altrove il capo onde «a-

acondcra la rviMicxui fatta in lei ancora più

TÌTa dalle parole che avea udito. — Io po«ao

spesso a lei, e la veggo tal quale eome tu

r hai descritta. Non %o perche noi non pos*

siamo credere, che se trnvaai ancora in TÌla,

non sia liiilo qiirllo che noi dcaklcnaino.

— Intpnttihile cosa' — I>ileguala al Intlo

è r illusione, e non rimane che un* orhhilc

ireritiu Mira If'htttaì Hing. . . — desso era an-

cor giovine quando noi il pcrdeOMDO— ec-

colo di ritorno , e noi troviaoM in caso OB

tMMM> trUaggio. >'o, no, mia sorella

piò la fandulla, in cui io poneva eoo

lotti i mid pensien — ella è diveolala

pari a te.

—- Tn sei ingiusto eoo leiv imiatn pensi

eoo soverchia tndulgenaa ad akre , colle
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quali meno goncros;» fu certamente Natura.

Tu dèi ricordarti, MaìxOj ch'ell'avea linea-

menti più soavi e delicati che alcuna delle

donzelle della sua età , eh' erano alloia co-

uosciutc.

— Non so nulla — d'altronde questo non

è mio pensiero — ma quand'anche fosse ciò

che le fatiche e gli oltraggi del tempo pos-

sono averla resa , Ruta Heathcote non ces-

serà giammai di essere superiore a tutte le

donne dei villaggi degli Indiani. Ah ! lace-

rante pensiero! — fors'ella e di presente la

serva , la schiava , la donna di un selvag-

gio !
—

X.

Marta trasalì — egli era evidente che que-

st' ultima idea, quest'idea repugnante si of-

ferisse per la prima volta alla di lei mente

— e al piacere innocente che gustato avea

nella sua piccola vanità, succedette immanti-

nente il sentimento della compassione, tanto

possente nel cuore di una donna.

— Questo è imposslhile — disse con

languida voce dopo un istante di silenzio —
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où non può etMTv ttrUoNOle. La mia ca*

mMOui Huèà dt .iman riconlani tlcUe le-

«ioni rkrvulc orlU »oa fajiciuh

i! ' ^ n^U crùtUuB e cU uu^i i^

^ ..' — rIU roiu)*r«' Ir «Ile ,

e U* glori«>«c promrMc tlcIU r«ligMHM.

— Tu vc«ii coU' c»cni|iio ili IfiAlCtf/y cb<

e ili maggior rtii, a cbe può acrvirc quello

clic si <- iinn^i^tit. nirlLanilo sua ¥ila tO aa>

vaggi.

— .Ma >«luni fu a«MÌ avara co« ^t ht4-

lai do' siioi ddiii — ce'

(criora a tulli «lai lato «t.

—• 'l'utla^id a qUi«l grado ii>

è egli mai giunto col tuo vivere tra i teU

Ma Mr.rto - < ' . r ! » roti

aria anti dia vo tin.i':> t i , • ofii« <r i. wr

nokaaa al tulio coaviaia della giuatesaa di

qttelle parole, e rhe oon cerraa*« di oppor-

visi rli«^ yrr coinpaasionc del fratello — io

e tua %>rclla aianio pari di cik. itala oon

poirriilM; for**? Imrarsi in lullo eguaW

me ?

— Vuoi tu dire forse, clic non e««rn«r»

Maritata o aveodo ti ruorr IiIh r.j



V E N T L 5 1 M O P n 1 M O ."ÌD

;illa tui Ci:» ,
possa essere che mia sorella

sia sfuggita alla nialadizione di essere la iiio-

i^Ile (li un ISarragansettese , o ciò che non
<"• meno tenibile . la schiava de' suoi ca-

p licci V

— Io n(»n (la altro traca le mie conclu-

sioni se non dalla prima circostanza.

— E non dalla seconda? — gridò Marco

con una specie di vivacità, che indicava ope-

rarsi una specie di sommovimento improv-

viso nel corso delle sue idee — ma se con

uu' opinione assoluta, e mentre il tuo cuore

ti parla per un amante preterito, tu tcn stai

ancora perplessa , j)/(irta , non è probabile

che una donzella carica dei ferri di una vita

selvaggia, avesse bisogno di un tempo tanto

lungo per fare le sue riflessioni. Persino

qui, nelle nostre colonie, le giovani donzelle

non sono lente al pari di te nell'abbracciare

una risoluzione. —

XI.

Marta abbassò le sue nere ciglia , e si

sarebbe potuto credere per un istante, che

ella non volesse rispondere. iVullameno fi-
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umào gli ftcckù m tT: •. i «4 »'fmmr%u:
\

ruU , ch« a fieiilo Mano ne poterà e»

prtnderr il signifìralo.

— Io Don to in qual modu abbia politfn

pngncrr tra' miri amici • ima fama, Ab tfN<-

nlo porhisftimo, poiché mi pw MMprv, rli-

non si roiiosca rhc troppo GKÌlaMale òó
ch'io penso e ciò ch'io ««1110.

— In qurito caso lo apecio* -*

tirila città ci' ilarlfort, che tTDt

vento su la via Ira rpieata lontana oolooia

e la rata di suo padre, • pie cerio cWmioì

vantaggi di quello dw mi p«naMÌ -«» «gli.

|H*r quanto pan», non tgtMt<»fl tna«o l«nipu

a far r|ursto viaggio aolc^i.

— lo ceftaawota ho tuacilat" li it:

gno , Marco t che tu non mi
j
ulrr'Mi ><>

modo ai agghiaccialo, tanto yw < m do» ^l*

hiamo mai fpw vivuio ii. • m buoni»

•ima armonia.

•^ No t la non mi bai motto a tdegn^

— ma non lar^be ragiooevoU, né gam^rt-

rrbl>c ad uomo il nBvtart al tao Bino il

diritto tirila acalla. Nwllamann mi aamb r^

gni»li»aimo. rhr quando MM donna ha mcoi»-

iratu colui che le va a gafeio e dw
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tlzza col (11 lei cuore, ella non dee persistere

lungo tempo a farne un mistero.

— Vorresti tu che una donzella della mia

età si afTrolt.ssu a credere che è corteggia-

ta, mentre può succedere, che quegli di cui

tu parli, sia piuttosto bramoso creila tua ami-

cizia e della tua compagnia, che della mia

corrispondenza ?

— In qui-sto caso si possono evitare mol-

tissime pene e fatiche , a meno eh' ei non

trovi un grande diletto nel viaggiare a ca-

vallo — che io non conosco un giovine in

tutta la colonia del Connecticut che mi sia

meno di lui gradito. Altri possono certa-

mente trovare in esso doti condegne di lode

— ma iu quanto a me, ei mi sembra sfac-

ci;ito in tulli 1 suoi discorsi , goffo ne* suoi

modi, discaro nella conversazione.

— Ne son tutta lieta, perchè questo è

pure assoluto mio pensiero — giammai il

mio giudizio potrà andare si fattamente d^ ac-

cordo col tuo.

— Tu ! . . . — Tu pensi in egual modo di

quei galante? ma perchè mai gU presti tu

orecchio ? . . . — Ti credea una donzella

troppo candida
, perchè dovessi fare la ci-

CooPER. Romanzi. Voi. XIII. 3
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vriU. Ma cnU'opinioQc che hai M
r«liorc, • che accoglicrr Ir mi* •Iteptiotii?

— Dna fpovine rfonxclU drbb* dia |Mf^

bra alU orca?
^— Sia f'f^U fi iroYa««4* «|ui, e che li clitr«

^ette di tpoMtio . la tua hfpotta tarrb»

bc... ?

— No -— grirlA .diaria afatando npidj-

mcntc gli errili , ma loeooiruMlo (|Oelli di

,MiUxo che narrano tfavillarr , rlla gii al>-

bassò iramantinrnlr. benché eli* avrsM pro-

Duocialo con fcnncxxa c|ael moMMillabo.

Mano moatroMi un istaolc ahcralo — una

nuora idra furM* nrlia tua neste. 11 can-

gianMroto che operarati io lui, si fe'm

> '

'

io»o r dal fm ;,

i. y, „ <-. uro Ira' nofth Lr^; -

lori ch'hanno oltrrp:i«fato l'età di «più; i> ;

anni potranno indovinare quello ch'ei to*

leaif* dire — m^t in f|ur<to tianle fi udì la

i.r., f\^f, «Tetano arcompayiatoV « -I.

li • Mh|«|u««lralo, che tea rilor^

narano. otaria rlilr^uo»M lanlo napidameale,

che .^Itiixo «trite un ialanle acoaa accorgerai

della di lei a^%ciis«.
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CAPITOLO xxn.

Quando in mezzo alla folla il

nostro cuore trovasi contristato Mal

rumore della vana gioia degli no-

mini, con qual trasporto mai i no-

stri pensieri si staccano da questa

fredda terra, e cercano nell'azzurro

de' cieli nn posto d'innocenza e di

riposo?

/ Cieli di Bryant.

I.

Jligli era giorno di sabato. Questa festa

religiosa clie anclie oggidì è celebrata nella

maggior parte degli Slati Uniti con un mag-

gior raccoglimento clic iu liiu' altro paese
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ddU ch«ti«nit4 , rra •Uora oii<«rvaU con

luiu» cpirl rigon*. *l»r |)cHelUi' '

iìu\3k colle alitludini AUitrrc dri «.».».... "i •t^-

guirr in ftUTaito giorno era iole drtotUnu
cl>e non poteva al crrto aTuggire a lullo il

Ac — ma fticcome fu ceduto l' estraneo

" U «uà C4valt*lura vcrto la cbm «li

^' /4e , e che r|ur 11' epoca era fcconila

in avvct-inienli iiti|>ortao4i per la protincìa ,

»i pcn«ò cbe l'ealraDro troTcrebl>c una acuia

•unicienla pcUa nrce»titJi. NuUameno alata

individuo non ciinriito«Ji a indagare i roo*

tiri di questa visilli straordinaria. Dopo nn'ora

fu veduto partire cK nuovo il cavaliere co-

' itle le appamnc
* '. — * j-.- ^ ole .'•.-"" F •^•

f^di (alti recavaai a portare io
i

mote le sne iniporl!«nti comuti»cax*oni.

elle il diritto di compiere questo i »

dovr-f' •" :-omo «li -^ -•- •"
•

\cn» vcuMo 11

che l'avrano mandalo. Fortunatamente tro-

no o crrdctlcm di avere trovato AtUo

.!C un esem|> '
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Poclii momenti dopo la partenza del n)es-

saggiero, a quel commovimento ch'era stato

tanto improvvisamente eccitato nella casa

Heatlicote , succedette di nuovo la tranquil-

lità che al lutto conveniva al carattere santo

di quel giorno. Il sole alzavasi luminosissi-

mo e senza nuhi al di sopra delle monta-

gne. I vapori della notte attratti dal calore,

cominlschiavansi a grado a grado coli' ele-

UKMito invisibile. La valle riposava allora in

quella specie di quiete religiosa, che parla

ni cuore con tanta possanza e dolcezza. La

terra ofleriva il quadro più pacifico del

capo lavoro delle mani di Colui, che invoca

la gratitudine e l'adorazione delle sue crea-

ture. Per l'uomo di un cuore non ancora cor-

rotto, esiste in quella scena un'attrattiva in-

cantevole, che seniì)ra partecipare a quella

dello stesso Dio. Questa tranquillità permet-

teva di udire i piìi deboli suoni. Il ronzio

delle api, il frullare delle ali dell'uccello

giungevano all'orecchio come gli accenti del

rendimento di grazie all' Autore dell' Uni-

verso. Questo riposo momcnlanco era pieno



£^ r. « r I T O i o

qua:. .' bellait adb t

qu«nto U p»cr, qtiaolo p«nino le •nr»Hnr

dclU Nalum aipendooo da Quello cbr r

I0 oo»tre openttiooi. AUordiè rooroo i.|—

.

muo ciò eh* Uwtsrf «tiorBo • Uri '»•*»

pAoéo di eooUibmrt «lU «a* tnaqtiiUiii—
e quà^ egli •• •t*cc« dti Umì ii>t«fr««

dd WiriT*** p«T innaliarr U flieilM «*• "

tOO Dia, XìStXe le crranjrr Wflltt •«•bcWM»

fMocHiarsi «Ibi »ua «.ioiaxittii*». Qoaniunqiuf

aneti' «ppiif^nlc fimpaiia ilrlU >«mr» ••»

nMDO Ter* che imagman* , il beoe efc* ••

può Imrrr. non è per quei!© ««K» reale

et»o MrrTC « mofirBTB b«Hn»ol»etHc .
che

quello che *, «lalV uomo coi»»ider«to rome

buono su U lerm. lo è c*»enii«lmenle. e che

U muggior parte de'moU che ••ffJl«»w> Tuo-

mo, procedono d-Ha mu pu Mi'Vih

1:1.

GU »1muiu. .Mia >>:ir a, N\. •'•

il ripoM) «l»» 'jl»*i" Il l'f '

nrll'ecersMi conirario, perdio Ì*oe™o «^ì-

•itlcrc il l>cnr ne* loro tforti ptr tsnoliaffV
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l'uoino al di disopra le debolezze della Na-

tura. Eglino sostituivano il tristo aspetto di

un'austerità che credevano sublime, a quel-

l'esteriore amabile, comechè regolare, al tutto

adattato a manilestare la loro gratitudine e

le loro speranze. Le maniere particolari di

coloro dc'quali parliamo, erano prodotte dal-

l'errore dei tempi e del paese, quantunque

alcun che del loro carattere rigido e singo-

lare potesse essere il risultamento dell'esein-

pio e dei precetti di colui che aveva la di-

rezione degli interessi spirituali della par-

rocchia. Siccome quest' individuo si trova

collegato ai casi del nostro racconto, noi fa-

remo alcune parole intorno l' indole sua.

La mente del reverendo Mcck ^olfe offe-

riva una rara mistura della più un)ile anne-

grìzione e delle opinioni religiose piiì avven-

tate. Egli, pari a lutti coloro che nella co-

lonia avcano un carattere sacro , era non
solo il discendente da una razza di sacerdoti,

ma la sua più cara speranza terrena quella

era di diventare il padre di una famiglia

,

ove si perpetuasse tanto scrupolosamente il

santo ministero, come se avesse per ancora

«'sislitn la furina regolare delle lcgt;i di Mosc.
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Ieri non senza timore e ribrezzo, e seguiva

le di lui orme con una cautela, che avrebbe

potuto ingannare la vigilanza di tutt' altro ne-

mico, eccetto colui che parca trarre la iua

penetrazione da mezzi soprannaturali.

Allorché le due scolte ejjbero trovato un

posto convenevole e recondito, si disposero

ad attendere in silenzio 11 risultamento delle

loro ricerche. Nei fabbricati esterni sembrava

regnare la più perfetta tranquillità — gli es-

seri animati ivi racchiusi, non facevano udire

il menomo strepito. Le siepi, i ceppi anne-

riti, ammantati da picciole piramidi di neve,

i tronchi più alti e più alti a infondere so-

spetti, un albero ch'era rimaso in piede, fi-

nalmente r orlatura immensa della foresta

,

tutto era pacifico e velato dalle ombre not-

turne. Lo spazio che circondava la postierla

era voto — uno strato di neve senza macchia

avrebbe svelato la presenza di un oggetto

che fosse passato su la sua superficie. Pote-

vasi persino scernere il nicchio che serviva

di corno, appeso a un palo, cosi muto, cosi

pacifico come nel tempo in cui era lambito

dalle onde su le sabbie della spiaggia del

mare.
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— Noi aspetteremo qui fermi l'arrivo del-

l'estraiieOj sia pur mandato da potenze aeree

o terrestri — borbottava Sommissione, pre-

parando le sue armi per un pronto uso, e

acconciandosi nel modo piìi comodo onde

sopportare pazientemente la noia di una fa-

zione. »

— Io vorrei di tutto cuore, che la mia

mente si prestasse facilmente alla domanda

relativa al mio diritto di assalire coloro che

intorbidano la tranquillità di una famiglia

delle frontiere —- disse Eben Dudley — forse

sarebbe prudente scagliare il primo colpo ,

se per esempio un galante di oltramare avesse

il capriccio d'inquietarci a quest' ora.

— In questo caso — rispose lo scono-

sciuto con cupa voce — tu faresti benissi-

mo ad attribuire pochissima importanza alla

qualità di assalitore. Se comparisse un nuo-

vo agente dell'Inghilterra .... —
L'estraneo ruppe le parole, perchè un

suono del corno si alzò a grado a grado

nell' aere, e riempì in breve la valle della

sua armonia sonora e tristissima.

— Le labbra di un uomo non sono una/

conchiglia — disse Sommissione, che al pari

3*



*U
«ÉfltOtO

IV.

In. pircob KT-IU .».pc«.«« «me-
nili. c:hcnjto.i .ioRoUm-olr .ul »

f»^ ^^
ch.r*«.c>».«m«T. di buoooc <^/^ "T~^

delle mool.gne..U iri. P"""»^ ?^
a'cr»>a f« r.ro!r«. <U bnjMeU* di *f«~

t.„igl.e. che luue ponairM.» •«• ^^rT
rrE.onc. rn»". c-»"»'"*^' »» "P** "^^

cs. con ..pHIo K^ren» - uluui port.^PO

un b.mb.nO «elle loco bcBCO.. • •• f«-

aulUno ooa «nooni c^p^ di r?^ u
^lo. A eoowetole d.»u»M »• "^f^^
^^« «.iroo. mlcndrndo „U •«u.rd. «hW-

Li « .ereri «.I picoolo .tuoU d. «u «»

drco«a.U - cU* lo n.n.u«ir. .o«K»^
cJ,c roo^aUu .u le ..«|»uU.o«. W^g^ àmUm

^n.ik Se ooo c'cfno b.mboU d. rrCKm

«elle briKria, o mt b —dre voler. rtHop-^

nurUullidn. « "»•"««» r-fW.^W d. O^ -

r.,ldo le .«r l»r.eei. er.no H.^erM-^»»'

occulte, u r- ^r— dc.«ofM.i;«
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5'rviva di porr arme. In alcuna circostanza

non era trascurata quest'utile precauzione —
10 slato della provincia e il carattere del

nemico esigevano, che silVatla vigilanza fosse

persino coinnnsclnata alle pratiche religiose.

iSon si vedevano individui sbandali ^ll la

Nia, né era pronunciata alcuna futile parola.

11 saluto consistevi^ nel levare seniplice-

nientc il cappello, o in una sguardata seria

e grave — questo era lutto quello eh' era

dalla consuetudine accordalo alla civiltà nel

giorno di sabato.

V.

Allorché la campana cangiò di suono, il

Meek comparve su la soglia della casa for-

tiiicata, dove stanziava in qualità di CHStel-

l.mo, sia pel suo carattere pubblico, sia per

la sicurezza di quel luogo, e perchè le sue

abitudini studiose gli permettevano di sod-

disfare a quella carica con minori difficoltà,

e con maggiore attività e diligenza che qua-

lunque altro individuo. Egli era seguito da

sua moglie, ma a una distanza assai m;ig-

giore di (|ui}lla delle altre donne, come s'ella

avesse sentito il l)isogno di allontanare il.i ini
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IKMBO tli un minitlrro i«i ro latti <|a«'

petuiicn , che non ti poi«»*««ft» emconfero

colU punta (IrlU tua |> Ia fÌMn»-

glia (li quello tarrrdolc ria '

oovc CirI» «li cU «liberta e »'• "

con a»»«i giovane |>er potrr

madre. Il conrorriutenlA di tulli i

rhiani era una prova della «aluhnU il' il-*

vallea, poiché rm. amme»»«> il »o|o ca*-

malattia [ter non a$»i»lerc al aen».:'" di\.

Nel punto in cui quella picriola !• «eira

dalle palixxate, una donna il rui iroUo •

ciato annuntiara una recente allrrv-

aalutr, triic«a la |>or1a dtjchiuaa y
entrare Bmbrn Hùig e un rigoroao gMvme

che cooducere la feoooda compegna di fUm-

kem e poti ara il dono geiiefoio di'cifai «•
neevuto dal cielo nel (brle «M vflUfQpo»

luogo di rifugio die quella donna pel sud

coraggio ermai trattetuila di <M-cii|Mire diaiut,

poiché più della metà dei tigli delk t«IIm

veduto la luce r-»»'-» quelle ton»l»-

Queado MmÌc «atro «ella chiesa,

cravi piò alcuno al d» (bori d iill^tot

CCMÒ dotta tao ooato •
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tona armonia — l'alto e stecchito sacenlolcr

attraversò l'angusta navata in cui soleva dor-

dinario collocarsi coU'aspctlo di un uomo,

che si è già per metà scaricato del peso

degli interessi umani. Kgll girò lo sguardo

freddo e scrutatt)re luti' attorno , come se

avesse il potere d ijulovinare i più nascosi

pensieri degli astanti — (juando fu seduto ,

quel profondo silenzio che precede sempre

gli esercizi religiosi, regnava nel tempio.

VI.

Allorché il sacerdote mostrò il suo volto

austero agli attenti uditori, si vide nei suol

lineamenti anzi una preoccupazione monda-

na , che quell'alienazione da ogni interesse

carnale, che sforzavasl ordinai iamente di

raggiungere, quando s' accostava al suo Crea-

tore per la preghiera.

— Capitano Heathcotc — disse con grave

severità — un cavaliere ha attraversato que-

sta valle il giorno del Signore, e si è fer-

mato in casa tua. Codesto viaggiatore aveva

egU una guarentigia contro la mancanza di

rispetto al giorno di sabato, e puoi tu trovare

una ragione suffi.cicnte ne' suoi motivi per
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ricrtrrr n«lU lii« (limoni uon flranicro die

Umécun gli ordiui •oleum (Uli su U invu*

lAglMlT —
Contento, rli'rrj»! jÌ.- •• '-

l'ucltrc il suo jTMpru) n .<
.

— Kgtt è incannilo cii an«

•pccialr — un g^Avr iolrtVftse pel t

della rolonia era il motivo drl •"

— Nnii avvi nuIU rii più inliu..

giunlo al \teor%%cTc (Iriruonio, ODO éo.

colui rhe abita in qtirila rnlnnia, ma Hi co-

loro tulli che vivono ne' pù %a«ti imprri.

o^c il rispello alla vdooù cirll'AliiftAuiio —
oaarrvò .VreA. pochiatimo pago <lcUa tciua

««llegala da Ctmtemto, — Sarebbe alalo più

Mggio per colui che non «olo tarve general*

mrntr di liuon • • nAi che anooTB è rv

vestilo del injuu^ a iiontj, di «lottare dn

pretesti di uu» iircr»Silii. cb'allro duo |*uu

eatcre dir apparente.

— 1 molivi saranno «lultMi Ali al nitpello

dtà popolo in niommlo c.-mcnr^olc — im

è MoiUralo più saggio di c»nSir\arff il «e»

greto del me«Mggio sin al punto io cui tara

trrniioato il M^%igio divino, p«*

fiacKtarlo ma iotereati tesnpotali.
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— Tn ciò tu hai agito prudenleincnic —
le prej^liiere di una mente preoccupata non

sono ricevute con gioia dal Cielo, Io spero

che tu potrai cguahneutc produrre una ra-

gione soddisfacente per iscusare l'assenza

di una ]ìersona della tua rasa dal tempio. —
Malgrado tutto l'impero che Contento avca

su éc stesso, non potè ascoltare quella do-

manda senza una visibile alterazione. Volse

uno sguardo rapido su la sedia vacante^, ove

quella ch'ei amava con indicibile tenerezza

adorava Dio a' suoi fianchi — poscia rispose

con una voce, nel cui suono era facile ri-

conoscere gli sforzi da lui latti onde recu-

perare la sua tranquillità abituale.

— ]Nella n)ia casa si sono oggi appunto

suscitali possenti interessi— potrehb'essere

benissimo che i doveri del sabato fossero

stati trascurati da cuori esercitati sopram-

raodo alla preghiera. Se noi abbiamo pec-

cato, spero che Colui che contempla con

indulgenza il penitente , vorrà perdonarci !

Colei della (jualc ora tu parli, è stata violen-

temente oppressa dalla rinnovazione di anti-

chi afianni — risoluta era la di lei mente, ma

il suo debole corpo non ha voluto corrispon-



5» e A r I T O l n

«Wre al tuo coraggio} né per <|u«iiio lotto il

Ilio liuoo roìen, non era capace di aoppor-
larr la fatica del rawiioo o di comparire
•(«II. «{uanlttoqoe sia b OMa doiSioMMO.-»

vn.

guest' rscrdxio •Craordioario dell'aotorilÀ

pastorale non Tu né meno iolcrnille ^Ih
rrspintzione ilcU' iirliwH Ogai m\

che tcosUvaM dalle abitvdifB |iioaiaÌi,

drir allradira per gli aliHalori di un rilUg-

gio lauto remoto — ma erari ancora un
profondo inlcmae locale a questa Irajgrr»-

sionc della ronsuetodìoe e per sioo delle

l'KP — ogni indiridno era MìmmImo da
quella trf(retj inriinaiione , dw ci trae ad
-Ilare con «ngolara cottolo que' parti.

ihe ti vorrelibero a noi ccImv. .\oo

una delle sillabe die oarirooo dallo labbra

del Mrerdofe o da quellr di Citttttmà}, ooB
ooa |taf<oh pronoodala più urBiaoiaoio é^
prioM, non on arccolo dolorato dol

do, t&iggiruno all'orocdoo

deirtit—blia. Malgrado U motngoo aeno o
austero di inni i preteoti. è Yano
die ognuno trovata dilotto io qod brave
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iuteiTOinpirucnto, clic uon era però straordi-

nario in questa congregazione — che non

solo crcilevasi che 1' autorità spirituale po-

tesse propagarsi sino sur i casi più intiriii

di una famiglia, e che pochi interessi do-

mestici senihrassero bastevohnente segreti

,

ma pf»rhi sentimenti particolari erano con-

siderala a « efficienza sacri, perchè una gran

parte di tutti i .vicini non istimasse di pos-

sed?re assoluto diritto di conoscerli. Il re-

verendo Wolfe mostrossi pago di quella di-

chiarazione , e dopo avere accordato il tempo

bastevole alle menti per raccogliersi, comin-

ciò il divino ufficio.

Yiir.

Egli è inutile riferire il modo, col qui-.le

1 Puritani eseguivano gli esercizi religiosi ,

elle non solo moltissimi particolari ne sono

stali già pubblicati, ma la loro dottrina e le

ceilmonie del loro culto sono egualmente

familiari alla magt^ior parti' de' nostri Leg-

gitori. Noi ci limiteremo quiiadi a una rela-

zione di alcune parti di quel rito sacro —
se pine puossi in tal modo nominare un ser-

>igiu divino che allontana sci iijx'ld^amenlo
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ogoi specie di poni|>a e «li appanlo t^inno

«-che Mniooo • ialMUAiuciilo coUtKBlc cpk^*

«Tiresùmmli della DO»fra itoria.

Il utr--' '" "Tislro avca trrminalu 4* *>••»

brere t>: •* prr|>arAtonj, Icllo il pmMgo

della lanU Scrittura e pronuiKÌ«lo i %ci*titi

drl salmo -— «gli ai era congiunto a •:

•traila melodia •«•ale, che il mo gregge Mur-

taTati a rendere doppiamenle aoavs — egli

avea temuiialo U tua lunga e fcrveule loiu

dello spirilo io una specie Hi di^orao chf

durò quasi tre quarti d' ora , e col f|uale

aveva latto allustuni dircttr non solo al suo

recente esainr. ma a diversi interessi parli-

colari dei suoi parruechiani — e tulle questr

onte erano siale da lui <-
.

' <'i.t

selo ordinario, e dalla pari* <ii

C9I grave decoro e col r.)< • .. • ctmi-

•uelo. Ma allorciregli altossi per la accoada

tolta per leggere uuo dei caotici di rcndn

lealo di graiie, ai «ide pasi ^ -^tì-

dtto dal centro della navata ^ .
t\

quale* nt*ti lanlo poi suo biaaarro voatimeolo.

quanto pel suo indugio irriverenle nel rtcar>i

al divino uflkio ai attrasse* l'atlentione ge-

nerale •'•>'• 'Tanu gU m|.'r».^i'«|.i»nrnJl (!l M
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falla specie, e il sacenlole slesso, quanlun-

que assorlo ne' suoi religiosi pensieri, sostò

un momento primj» di dare principio all'in»-

no, comechè corresse voce tra i più istruiti

ilei parrocciiiani. che questa versione sonora

fosse un parlo della musa del buon pastore.

IX.

Q)ueirinlerrullore altro non era che IFIut-

tal Ixi'ig. Quest'idiota era fuggito d.illa casa

di sua sorella, ed erasi diretto verso il luogo

di convegno generale, dove ìrovavansi quasi

tutti gli abitanti del villaggio. Egli, durante

la sua dimora nella vglle, non. aveva mai più

veduto altro tempio, e tanto la costrutlura

esterna e interna di quest'edificio, quanto i

volti e le occupazioni di coloro che vi stava-

no raccolti, erano per lui cose al tutto stra-

niere. Egli fu soltanto quando il popolo alzò

la voce nei cantici di lode, che alcuni lampi

delle antiche rimembranze irradiarono il suo

insensibile volto — ma egli manifestò sol-

tanto una parte di quella gioia, che è sve-

gliata sempre in esseri dotati di povera mente

da suoni rumorosi, iiullameno siccome ei

mostravasi pago di rimanere solo in dispaile
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ia un uigolo «lelU du€§; il iriiiiiiiBO DmJ'

ler «letto ebc eolio tgnardo tvovt già pia

^olle <Uio M^o del tiio malefllMatOy non

trovò neorsMrìo ocUa tua qtialìtJb d'intrgiwi.

che quel imtaraOo lòtto (atio «tcire.

In quotlo giorno Mmìi avot toollo per

testo il patso del libro d'n Gindid:

i /igii J^ !tracie commiserv it mah ai c^>-

tpeUo édtjàUiMàmo, « émyamU mm mmi fu-

nmo «UaM^OMrtf imi SIgmorv nA matu Jt

Il huon fMUlnre colla tilt tcaitMimt nH>iilc

»rt ' •»,

•ei if H.iiii.'Mii

tni~ Ao in vo{^ in

rjtirir nà. K4K in lutic le »ue o»tmr«sioiit

rti i lrov««t ni

I pai l'I il D'I < ;
i;>r. :t.! ni^ «' i .;

Ionia <— qii ••»;•.': 1 !•• r.»i 1 .««rrii <ii

propria tcelu — a qnrlli d^lla raxta d'^li

lìbrri. Se etti non erano i prrdetlioali Ira

tntti i popoli , aflncfai nn ottert pia pot-

tmle dà un nOMo $cmm frano dal l'^'** ^"(^

ogKw» orano ttali eoodolti in quevt

lontano dalle imfatiooi di un mondo ìurtì-

tioto» r dalla |>i*nrcr>ttli di coloro cIk |ùui-



V E N T 1. s I M o s n e o N n o oy

lano la base ilella loro fede su le arene de-

s;li onori temporali, affine di conservare la

parola nella loro purezza.

X.

Siccome non parve che quel sacro mini-

stro dubitasse della verità colla quale aveva

spiegato le parole del suo testo,, la maggior

parte degli uditori prestò volentieri orecchio

a quel lusinghevole argomento.

Le spiegazioni del predicatore furono meno

estese in ciò che avea relazione a Madian.

Egli non potevasi dubitare che quest'allusione

non avesse sino a un certo grado relazione

coir autore del male. Ma in qijal modo mai

gU abitanti prescelti di queste regioni dove-

vano risentirne la sua maligna influenza ?

Questa cosa era alquanto incerta. Qualche

volta l'imaginaliva esaltata di coloro ch'erano

stati nutriti col convincimento, che le mani-

festazioni visibili della collera o dell'amore

della Provvidenza si presentassero giornal-

mente agli occhi loro , era lusingata dalla

strana speranza, che la guerra che spandeva

allora attorno di essi ogni specie di orrore,

fosse espressamente suscitata onde porre a
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GMMBlO U loro •rmaluni nior»U, e «|i« dai

loro tnontì e dalle loro TÌtlori« tcMianrcldM

l'onore • b potMUtta drlU CkicM. lo «p-

prrtso trguirooo «albino quolificotioai, che

la«ria%iino rampo • decidere M 3 filonio

delle potenze invisibili , cbe ercoao •volo

tanto lavoro nelle pmtincie , non (oMe il

giudixio gi^ annunziato. Egli MW dot fop»

porsi die lo stcMo Jdmk oonpreodMM per*

rrtiarocnte tuli* ymte jolti^ietM , percbè
. ^ » « *

, .- » ., I

•nodo eoo cui trattava il suo ergemenio »

come ogmioo potrà farilmeof federe delle

perole colle quali cbiuee il tn

— L' ioMiginarei che A%ìtutà

eoa diletto i lunglii patimenti e la

del popolo prescelto — diceve egli <— è lo

•leeeo cIm credere, cLc il midollo dsOe gio-

tisia poeta caislerr neUa eoominae ietta

memmgoa. Noi abbiamo già Tedeto 3 eoo

spirito insidioso e la soft rabbia tetrcilerei

più e più volle in tragiche eoOM. So i DO*

•tri occhi hanno bisogeo di osa leelimo*

ianii ohe ne annunxi la pretesto di qaeato

pcHUo aemico, io dirò, serreodomi delle

perole di un oomo tapiealo e ÌBge>
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gnoso nello svelare i suoi scaltrlincnti, che

quando una persona al tutto dotato di sana

niente, cerca con cognizione dì causa e vo-

lontariamente di ottenere dal demonio o da

qualche altro essere che non è il vero Dio

Jehovah. la scienza di operare o di conoscere

cose soprannaturali, che non è posslhile rag-

giungere con alcun mezzo umano, egli può

allora difTidarc de' suoi doni e temere per la

sua anima. Ah! miei fratelli, quanti di voi in

questo momento sono proclivi a queste fatali

ilkisióni e adorano le vanità del mondo, in-

vece di nutrirsi colla carestia del deserto

,

che è la vera sostanza di coloro che ago-

gnano vivere per àempre! Alzate gh occhi

al Cielo, miei dilettissimi ....

— Volgeteli piuttosto alla terra — inter-

ruppe dall' interno della Chiesa una voce

sonora e autorevole. — Necessarie ora sono

tutte le vostre forae per salvare la vostra

vita e per custodire e difendere persino il

tabernacolo del Signore !
—

XI.

Crii esercizi religiosi formavano 11 passa-

tempo degli abitatori di questa remola co-
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(onta. Qnaiulo nooiv«n«ì in hirtm per allei;-

gerire il pr«o dclU vii» . W pr«|bK^r .

CAOtid di lode cmno i divvrtmMSlà più or-

«luiari di «jucllc unioni. IJn lermoat •«r*i»«»

loro • Kuuu di uno ipcIIAColo 4t ùu' éU*

comunitìi piCi momUna. e niono noo Mcol-

Uva U P*roU eoo frcldo t preoccnprt*

orecchio per oW>r«lirc IctterAlmcsle «sl» or-

ainl ' ' •
'.'

1
-• re.

1
il delU couytKWOoe in-

tesero gU occhi n** roixi ihiricrUi dclU tdtu,

•Uorchc n r »cono«ioi«,

». IMO con un n>
rmbrb

chiedere il chiariifwnlo di m»» chi*m*l* lanlo

Umoffiinariii. Il prrtlic.lore »• fc* tnulo Ir»

sdegno e sorprrs». tn solo «guardo fu i»cn»

1,;,,.^»..!^ 5 ini»«irare rhc dovevano csaece

^,. ,
imporlJinliitiroe. Un «fU»-

aeo di jevero •spetto . d* occhio sere»* •

ar . om in plrdr éiianco di IKWW

Jj i > «ImIo comporlo dei rolli tessuti

ari ave* lutU la '* di quelli

aci coloni — al volto pares un esperimen-

tato guerriero dell' antico emisfero. Tenea

eoo un» ««no una »piKU Urg» e lucente
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simile a quella che portavano i Cavalieri

bretoni, ed aveva sospesa alla spalla la corta

carabina di un uomo assuefatto a combattere

in scila. Avrà dignità ne' modi — aspetto di

assoluto coniando. Bastò un'occhiata a mo-

strare che questo nuovo interruttore era di un

carattere assai diverso da quello dello sgra-

ziato idiota che gli stava a costa.

— Por qual motivo uno sconosciuto viene

a intorbidare il servigio del tempio? — ri-

cìiiese Meek, quando riavutosi dallo stupore

potè far parola. — Questo santo giorno di

sabato è stalo tre volte profanato dal piede

dell'estraneo — e noi potremmo dubitare^

se non siamo dominati dallo spirito maligno!

— Alle armi ! uomini tutti di Whis-ton-

^Yh^s — alle armi! — correte alle fortifica-

zioni 1 . . .
—

xri.

Un grido s'innalzò al di fuori — parve

colmare tutta la valle — poscia innumcra-

bili urli si fecero udire dalle vicine selve

come per raimodarsi a quella minaccia di

distruzione del villaggio. Troppo ripetuti e

troppo descritti erano stali quo' gridi per

Cooper. RoincuizL Yol. XIII. 4
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ooa tméi t coiMtduti rapiilMMalt —> ad Mii

•aeet>4ette onrihilc inimlNUlo.

'"»
«li inHit^idiin mtMfiHo nr Ila Chic"» «Tf*

.1. ,

'- n«» «nni «lU porla, e risfrtjno

pr< '

_

•«! nello «irftso liio^o on(4« rìpiflMr^

l«. Le (ionne mdunanuio aimmo a té i loro

figli, • i lamenti cirllo spatmlo, del trrrorv

comiodavano fuperare V impm» <i«U' ab»»

todise. ^

— Pace t Pace ! — grida?a il tacro pa>

•lore in un eccesjo di «sai lanione , da cui

era rinlo f 'tifloriroenio umano. — Pri-

ma di con^.; ... D(*mico, che n iimaUi al>

meno la voce al Padre nostro che fla «e*

Cieli. La nottra preghiera Mrk più eflcact

die un migli«ÌA di uomini i «piali cowhmìtitB^

fero a nostro fasore! —
Tanto improvvisarncnta ccMÒ la coofinio*

ne, come ae qucll'etoriatiooe fbaat étmttm

dj| lu'igo cui erano indirilte le ni eghiere

Lo ffraaiero fteaao che aMTata qm* mo^
nenti con occnio cupo e cos asHClfl^ pte|^

la letta e parre cong iungarrf alle preci ea«

cucire picfoto e conftdmte.

-* Sanerei— dicera JHe^ tteodeodo le

»uc braocia fcamc e fpiasando le maaì al
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disopra le teste del suo g<'f*gge spirituale -^

per ordine tuo noi jcainniiniaino alla volta

del nemico — col tuo soccorso le porle dcl-

l'iuferuo non prevaleranno giammai a nostro

danno — colla tua misericordia avvi spe-

ranza in Cielo e su la terra. Egli è pel tuo

tabernacolo che noi versaremo il nostro san-

gue — egli è per la tua parola che noi pu-

gneremo. Prendi la nostra difesa. Re dei Ile!

— manda le tue celesti legioni a soccorso

nostro, affinchè i canti della vittoria sieno

r olibano sul tuo altare e rechino lo sbigot-

timento nelle orecchie del nemico! Amen.—
xiri.

Eravi un accento tanto solenne nella voce

dell'oratore, una serenità tanto profonda e

tanta fiducia nel soccorso dell'Alleato ch'egli

implorava, che le sue [)arole giunsero soavi

e connnoventi agli orecchi di tutti gli ascol-

tanti.* La natura era possente in questo po-

polo, ma l'entusiasmo innalzavalo in questo

njomento al di sopra della sua influenza.

Per tal modo stimolati da una chiamata a

sentimenti che non si erano giammai asso-

piti e sospinti dagli interessi più rari, lutti
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fuori dd teoipK» |>er ^ifcttàere tè

li CMO •» •concio U loro op'tnHmep

b loro ratigioBt • il loro Dio.

0B OfWI MM BOOOiMa UI'gmlMWHI^ CnO

«igero BOB solo «piofio tdo, hm lallB !*••

soipa 6nca de' coloni più TÌfocosi. Lo fpd-

Urolo the s'oT i occhi loro, • pc«0

furooo u»rir> *< . m, «rabbo Mata bo>

steirolc a ^ I più dilri gBorricti

O • rrndrrr inrflìraci gli •forti di aOMHB
eno »u«cGitiliiU (li mtuAtAtmo religioao.

Figure Dom^loTafio o tf«vrr«o i iohì|ii

•ur i fWaobi dalla BMMlafiia — e io tolti

i riottoU cbc oondticcvaoG alU vaJlc, vede*

Tftfui selvaggi armali accoftArai audactwiiiiilg

col mìo penaicro di iìiIiiumiiii a di vco*

dolU. Dialro di «aaì vodeaMui giù la oraia

del fuoco e del coliaUo , poidié tatti gli edà-

fici cslenii e U cataile di legve di

il0i|g e di coloro che abitavano tur i

della colooia maodavano drnM nubi di atro

Ambo, dalla qsab aacaodriraBO \e «fiawiwiL

Ma più proMÌmo era incora il |>

«- BBC Muoio (fi icroci gtirrrirh *
'

adle praterie, uè fi trtic«a da •_
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che la spaventevole iiioslra delhi superiorità

del numero de' selvaggi che circondavano

la valle.

— AI presidio! — gridavano alcuni di co-

loro, che i primi conobbero la qualità o l'im-

minenza del pericolo, cacciandosi rapidamente

nella direzione della casa fortificata. — Al

presidio , o noi siamo perduti !

— Fermatevi ! — gridò una voce estranea

all'orecchio della maggior parte di coloro da*

fjuali era udita, ma che pel suo tuono au-

torevole ed imponente comandava obbedien-

za. — Se continua qireslo disordine, noi sa-

remo realmente perduti. Lasciate che il ca-

pitano Heallicote possa giungere sino a me. —

XIV.

Malgrado la confusione e lo strepito che

regnava attorno a lui, il pacifico Contento,

cui apparteneva legalmente e moralmente il

diritto di comandare , non aveva in alcun

modo sca[)ltato della sua tranquillità natu-

rale. Egli era manifesto dalla sorpresa colla

quale egli aveva da prima guardato l'estra-

neo ìiel momento dell' interrompimento del

servigio divino , e dalle occhiate di segreta
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ÌBlcllilgmxa che ti il«v«no • victotli^ che ii

erano v, «IO

non r: . .. ...^ .. * -.^ ilr

Spirgatuiua •« Uup|H> pri • t^no i tno>

incnli |>rr ispcndcrli io OM«nr»&»<nii.

— tlccomi qui — n*|> ' .'» «ila

diiaiitaU dell* r" ----*- « ft4i;uire

il duce . rlif* I ' ed crspe-

ricaxa nr> n»o«lrcTÌi il CAnunino.

1'4rU tu al |>o|)olo« e »cp«ra i combti-
'

' -4 cgialc. Ldo m
' -^ '

, OOOc C»f riiirii1«rp

i tcl^ag^i priioa clic gi»uiig«n" ut

U c«»4 munita — il «ccondo proltggrni b
rilmlU drllc douiic AÌno ftl loro rifapr —- il

tetro... oiJ ^ià tu »ai ciò ch'io %<!>•• r«re

col lerxo. AlTrrttali, alltnnrnli o^ ^io

ó iferà di mia». —
LILa era forse buoua t ••T'Uiu

ianto t:-' -:*: r ncccMan ifxxiw uaii a uu

uomo
^ lino «TTCxxo al luAM delle pa-

COÌB. ConUmio, tCfìté pronunciare voce né di

ìadt, uè di cnlica , uU>idL Gb uounoi dd
TÌUagl^i .^ti a »rguirc il fuo tJtiiH

pio « Ci- - ..-4 cntira ftiluaaioor di lutto

CHI eh' em loro canMimu . moali'BnMio Una
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sommissione più pronta e più cfTicaco, clic

non si ottiene ci* ordinario dai soldati , cui

le abiluditii dcW.x disciplina non sono troppo

familiari. 1 combattenti separaronsi sidjito in

tre corpi, composti ciascuno di circa venti

uomini. Il primo, comandato da Eben Dud-

iey, sì avanzò con passo rapido .verso le pra-

terie sul di dietro del forte aUlne di respin-

gere lo stuolo ululante dei selvaggi, che mi-

nacciava già di tagliare la ritirata delle donne

e dei fanciulli — l'altro prese una direzione

quasi opposta , attraversando la strada del

villaggio col disegno di arrestare il cammino

di coloro che avanzavausi verso l' ingresso

meridionale della valle — il terzo ed ulti-

mo, parimente risoluto come i due primi ,

rimase staziouario in aspettazione di ordini

delìnitivi.

XV.

Nel momento in cui uno di que' piccoli

drappelli era pronto a porsi in canunino,

comparve il sacro pastore — il suo volto

fiaramcgglava di fiducia spirltu;de no' voleil

della Provvidenza, commista singolarmente

a qualche mostra di coraggio temporale. Con
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IMM immo ìcntm U Bibbw. cIm
(|ualr nmtómrào mcto da' «t ^hr* bniu*

diva una corta e larga •pa«i« m aito di mo-
ftrare dM non tanta ritcbio ti anditliba

incontro alU foa lamina. Il lil>ro «ra di^
chiuso — U aacrrdoce tratto tratto Km la

ad altistiroa voc« i patti dw arr idfiiitalfii
cadrrano tolto i moi ocelli — i logli teor»

retano con una rapidità, che prodnecva ona

ainf^larp mistura di dottrine, di tcntationi—
ata il sacro pastore r i suoi p»' ' ^m
arano ri^ialmcnto indiflfrrmti a u... .;* t»>

oottgi Ulta , p«Trlié co' turo ritn ili tBÌrimaB

e astratti avevano dato alle menti loro nna

grande Icndcnta a coUcgarc insirroa le ente

più conlra'' *•••-- - -ne pure ad applicart

Ir più inx ite ai più aemplicì in-

terrasi drlla vita.

»- Gli Israeliti e i Filistei eransi schi»>

rati in battaglia contro rcaerdlo — gridara

Hètk nel momento che f tuoi cominoatnno

ad avantarai — poscia leggendo di nnovo

4opo una brcTt* sosta, continuava: — Atcol-

tate. Io mi arringo a<l > ' ^«raele,

al cui rarronin Ir ii<>< .so thi*

mi udiranno, sarat. — O Casa
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(il Aronne! Poni ogni tua llclucia nel Signore.

— Egli è il tuo soccorso, il tuo scudo. Li-

berami, mio \>'\o, dairuomo perverso— pre-

servami dall'uomo violento — che carboni

ardenti cadano sur essi — che sieno gettati

in mezzo alle fiamme, uelle profondità della

terra, afllnchò non possano più rialzarsi ....

Che il cattivo cada nei suoi propri lacciuoli^

mentre ch'io sfuggirò dalle sue mani . . .
^

Per tal modo io sono amato dal Padre mio,

perchè so sacrificare la mia vita per risor-

gere nuovamente. Colui che mi odia, odia

egualmente il Padre mio .... 11 mio buon

Padre perdona loro, perchè non sanno quello

che operino. Hanno udito ciò che è stato

detto — si vorrà occhio per occhio, dente

per dente .... — che Giosuè non abbassò

\h lancia, sin che non giunse a distruggere

interamente tutti gli abitanti. —
Sino a questo punto le parole di 3Ieek

erano riuscite intelligibih a coloro che aveva

a' fianchi — ma a poco a poco la distanza

produsse confusione nelle sillabe, e piìi non

si udirono che i gridi del nemico, i passi

rapidi di coloro che reguivano il sacerdote

con tutto quell'apparato militare ch'era con-
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«cnicolc ai loro ddbflit aeni , • fla ree» «0>

oor« di ifitaA cIm fpngmtrm iadittìoU «gli

ortaccbi «ifsi «oldali, ma cbr^ - -- ^ "oo Ukmvs
d'inimjwt n«' loro cuon . dorè ouir^

lialr, che sardtbo alalo in csai avvtralo dal

aoooo d«Uc tnmJbn- Alcuni raiouii dopo il

picciolo «nolo ta o*aeoao " MW
OMccfaitf dei «ampi, • il r ttuì

a fuoco fucccdatte a ^uallo drlU marria.

\\l

Mentre quel corpo fpini;c\j»i imiÉw,ral>

Irò che area ricevuto l' ordino di ptolegjgo
il villaggio, Boo oro fùnato inerir. Camma
dato da «a robualo agricoltore, cho fÌMOTa

IVAcio di loogotcoenle, incederà eoo «moto
apparalo religioao, ma noi» eoo minoro atti-

rità dalla parte drll' osilo —pOOO fltaole ai

udì il fraiiuotto della tnft. die moaifiMlaYa

fnrgeoaa del pencolo ^ lutto l'ardora del-

l' anone cfa'oraai iogaggiala.

Intanto coloro ch'erano rimaai doMaai il

tempio, •piofBvaao un'aiiiriiè ejgmile, bewcW
finw temperola da circoatanxe importaoli al-

rmtoroeae generale. Toelo che il drappello

di Mee^ fu giunto a oaa diataMa ImaltvoV
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lucilie grand» onde inspirare sicurezza, l'c-

straiico ordinò clic lutti i fanciulli fossero

iminanlinenti condoni alla casa fortificata.

Le madri trepidanti eseguirono quest'ufficio,

che loro era stato suggerito non senza dif-

ficoltà di aspettare sin che menti più calme

avessero scelto il momento di quella ritirala.

Alcune donne eransl sparpagliate in mezzo

agli edifici per cercare gli infermi, mentre

tulli i giovinetti erano occupati a trasportare

gli oggetti indispensabili del villaggio nel-

l'interno delle palizzate. Siccome simultanee

furono queste operazioni , furono eseguite

rapidamente.

XVII.

— Io sarei stato pago che tu stesso avessi

guidato la banda che si è diretta verso le

praterie — diceva l' estraneo a Contento tosto

ch'ebbe dato tutti gli ordini necessari all'ul-

lirno corpo de' combattenti. — Ma siccome da

quella parte validissima è la difesa, noi an-

dremo di conserva. Ma perchè questa gio-

vane donzella è rimasa qui?

— Veramente non ne so nulla, a meno

che non sia stata trattenuta dal timore. Avvi
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potevano pure vedere da alcune anguste

aperture delie brevi porzioni di terreno, po-

ste più lontano. Oltre le coperte del tetto

e la solida armadura di legname , questo

luogo era protetto da un assito interno con-

tro la maggior parte dei pericoli allora cono-

sciuti nelle guerre orribili di questa regione.

Durante T infanzia dei figli, quest' era il loro

appartamento particolare, né fu abbandonato,

se non quando gli edifizi esterni clie fu-

rono ampliati col tempo attorno il corpo

principale della casa, rassicurarono la fami-

glia a dimorare durante la notte in camere

più comode, e che si credeano egualmente

sicure contro ogni sorpresa.

— Io so che tu conosci i doveri di un

guerriero — disse Ruta, conducendo il gio-

vine Indiano avanti i di lei figli — tu non

vorrai certamente ingannarmi — la vita di

questi esseri carissimi è affidata alla tua

custodia —- vigila sur essi, Miantonimoh

,

né tu sarai abbandonato dal Dio de' cri-

stiani nell' ora di pericolo. —
Il giovine Indiano non le dette alcuna ri^

sposta, ma quella pietosa madide ricevette

qual pegno di sicura fede, la tenera espr^S"
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slonc eh' ella osservò sul di lui volto. Con

quella delicatezza particolare agli esseri della

sua razza, egli allora si ritrasse in disparte

onde lasciare a coloro eli' erano rannodati

da tanto teneri legami, la libertà di abbando-

narsi senza alcun ritegno alla loro propria

commozione. Ruta accostossi a sua fieflla, co-

gli occhi fiammeggianti di tutto l'affetto di

una madre.

— Io t'impongo ancora una volta — ella

disse — di non guardare troppo curiosa-

mente l'orribile combattimento, che può suc-

cedere rlmpetto la nostra casa. Gli idolatri ci

stanno realmente vicino con cruenti disegni.

Giovani e vecchi deggiono ora riporre ogni

loro liducla nel capo della nostra famiglia e

nel coraggio che si addice ai credenti.

— Ma perchè mai , mia buona madre ,

coloro cercano di farci del male? Noi non

gliene abbiamo giammai fatto ad essi.

— Questo io noi posso asserire. Quegli

che ha creato .^ mondo, ce l'ha assegnato

per goderne — pare almeno che ne sia in-

segnato da ragione, che se alcune parti della

sua superficie sono vote, colui che n'ha

n.nlmente bisogno, può occuparle.

CourtR. lloiìiaiizi. Voi. Xil. f)
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ditamenle ai selvaggi, altriinculi il loro ar-

rivo sarà più colere che il nostro — gridava

Ciìiiteuto cou un respiro tanto agitato , clic

quasi inintelligibili rendeva le sue parole.

—

Ecco ! — dessi enti ano nel verziere— ancora

un istante^ e suranuo padroni della casa! —
Ma il suo compagno era -dotato di mag-

giore tranquillità e ler/nezza. Eravi nel suo

occhio tutlu l'acutezza di un guerriero de-

stro e esperiinentato in siniili scene, e in

tutto il suo contegno quella sicurezza di un

uomo accostumato a comandare.

— Non temete — ei gridò — il vecchio

Marco Heatlicote non ha certamente dimen-

ticato l'arte sua — egli sa in qual modo
s'abbia a resistere a un primo assalto. Se
noi ci sbandiamo, perderemo quella premi-

nenza , che solo è data dall'unione — es-

sendo noi poco numerosi, certa sarà la no-

stra sconfuta. Egli é vano ripeterti, capitano

Hcnthcote, che colui il quale ti porge questo

avviso, ha pugnato co' selvaggi prima di que-

sto giorno.

— 3Ii è noto — ma-not> vedi tu la nn'a

cajissima Ruta, la quale cerca indarno di

chiudea* le imposte della finestra di quella
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CAPITOLO xxni.

ErronE. E sei tn Achille?

Achille. Io sono Achille.

Ettobe. Tienti ritto, ten prego,

perch'io ti contempli.

Shakspeare. Trollo e Crcsslda.

Xjgli è necessario volgòrc una rapida oc-

chiata al conibatlimento generale, ch'era co-

nilnclato nelle diverse parti della vallea. La

l)anda condotta da Diidley ed esortata dal

sacro pastore, avea rotto la sua fila nel giu-

gnere alle praterie dietro il forte , mentre

cercava di porsi a riparo diefto le siepi e
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^li aHtrri — Arni» «Trra con •nt»f(gio CilM
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posti a rìcoYrrarat dietro le palìttale. Qyais-

Itinque tri' Iniliani fodero as«ai più num*--

rosi, i branchi erano faToreggiali dalle loro
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•tu prtidenta e rolla stia frrmetaa teppe

rmArrr fuor eli modo ri«4 Itioto ipicl tetii»l««o-

lu lult'allr« rirrosianta porliisrimo a^i

fiorato l'opera di fhtdhj— ditegli era at»r«

rlie no di jx^er* mente — «mi «pella et»
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al tulio coiivciiieiite all'indole sua, per cui

non poteva che spiccare soprarnniodo. Vi-

goroso e di alla statura, si si'iitiva in mezzo

:ii coinhattiiucnil animato da una (Idiuia pro-

porzionala alla forza llsic;a da cui era dolalo.

A queslo coraggio lcn)eiario congiungeva

grandissima dose di qucU' entusiasmo , clic

può essere avvivato nelle menti più rozze, e

che siniiglicvole allo sdegno di ini uomo or-

dinariamente pacifico , riesce tanto più for-

niidalnlf, quanto è più contrario alle abitu-

dini- Questa scontrata non era ccrtamonte la

])rima impresa guerriera dell'insegna DiuUey.

Oltre lo sgraziato aflare che è già slato de-

scritto in questa storia, aveva participato a

diverse spedizioni contro gli Aborigeni, e in

tutte le occasioni aveva dato prova di grande

fermezza e coraggio.

(Queste due qualità essenziali erano fuor di

modo necessarie nella situazione in cui trova-

^ vasi l'insegna — collo distendere convene-

volmente le sue forze e col tenerle in paiù

tempo a tal segno di potere prontamente

soccorrere a vicenda, coli' imitare la prudenza

del nemico nella scelta delle difese, e col

conseiNaie una parte del suo fuoco \ivo a
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traverso la linea rotta ma sempre ordinata,

riesci a far rinculare i selvaggi di tronco in

tronco, di barriera in barriera, di poggio' in

poggio sino all'ingresso dell^ foresta.

Quel destro abitante delle frontiere s'ac-

corse eh' ei non poteva ormare più lungi

r inimico— molti de' suoi erano feriti e in-

deboliti per la perdita del sangue. La pro-

tezione degli alberi dava ai selvaggi un gran-

dissimo vantaggio, perchè tentare si potesse

di forzare la sua posizione — la distruzione

dei bianchi sarebbe stata la conseguenza ine-

vitabile di un combattimento più prolungato.

In tale situazione Dudley cominciò a inten-

dere gli sguardi incerti tutto all'intorno— vide

che non poteva sperare soccorso, e s'accorse

pure, non senza rammarico, che molti giovi-

netti e moltissime donne erano occupati a

trasportare gli arredi più necessari dal vil-

laggio nel forte — egli allora arretrandosi

verso un punto, dove trovavansi più sicure

difese e a una distanza che d' assai dimi-

nuiva la forza delle freccle, arme ordinaria

del nemico , si die ad aspettare in silenzio

il momento convenevole alla ritratta.
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II.

Mentre la banda di Diulley si al)])ando-

nava a quel forzato riposo, un grido feroce

rimbombò nella foresta— era una piacevole

esclam;izioiic— si sarebbe dello die gli abi-

tanti delle selve fossero stati improvvisamente

animati da una gioia improvvisa e generale.

Estrema era la sorpresa de' bianchi, ma non

vedendo alcun segno di perplessità nell'a-

spetto severo del loro duce, ognuno si tenne

tranquillo al suo riparo, aspettando qualche

nuova manifestazione dei disegni dei loro

nemici. JNon era ancora passalo un minuto,

che due guerrieri comparvero ai limiti della

foresta — parvero contemplare le diverse

scene che succedevano nella vallea. IMolti

bianchi volevano sparare lo schioppo , ma

Diidley vi si oppose, perchè a voto sareb-

bero andati i colpi — in un Indiano dell'A-

merica seltentrionale non è mai sopita la

vigilanza.

Il divieto però di Diulley fu maggiormente

prodotto dall'aspetto dei due selvaggi. Erano

secondo ogni apparenza due capi ed anche

5*
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dei pia distinti — di alta statura, ficrlssìmi di

volto^ come il sono d'ordinario i capi guer-

rieri degli Indiani. Alla distanza da cui erario

scorti, l'uno parca aver raggiunto la metà

della vita, mentre l'altro aveva il passo più

veloce e i movimenti piìi flessibili dell;» gio-

ventìi. Entrambi erano armati di lutto punto,

e secondo il costume degli uomini della loro

razza che sono su la via della guerra, aveano

soltanto una stretta cintura e i borzacchini.

La cintura del primo era di color rosso —
quella del secondo, ricchissima di frangio e

dei brillanti colori deoli ornamenti indiani.

Il pili provetto avea cinto il capo del wctm-

piim a foggia di turbante — il piìi giovine

la testa rasa, su la quale ondeggiava il ciuiFo

cavalleresco e consueto dei selvaggi. 11 piìi

vecchio dei capi parve dare degli ordini al

suo compagno — Dudhf si tenne immoto ad

osservarli sinché entrambi si allontanarono.

L' insegna si sarebbe abbandonato a vane

conghietlure, se non ne fosse stato distolto

dal rapido eseguimento degli ordini che avea

ricevuto il giovine indiano. Un secondo grido

attrasse T attenzione di Dudley dalla pajto

destra , e menlr' ei cercava di rafforzare ia
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sua poslzioi}c ohiainundo tre o tonatilo de'

suol migliori bersaglieri, perchè si collocas-

sero a una ilelle estremità della sua piccola

linea, vide il giovine capo che velocemente

conduceva a traverso le praterie uno stuolo

de' suol feroci verso le difese dell' estremità

opposte. 11 nemico per tale modo giunse a

girare sur i fianclu di Diulley ,
per cui gli

aluerl e gii angoli delle siepi diventarono

inutile riparo ai suoi. L'insegna allora ratto

rannodando la sua banda, prima che l' ini-

mico potesse trar profitto dalla sua evolu-

zione , ordinò una pronta ritraila verso il

forte. Egli fu favoreggiato in questo movi-

mento dalla disposizione del terreno — cir-

costanza eh' ei avea già da prima osservalo

— e poco dopo il picciolo drappello tro-

vossi al sicuro, perchè protetto dal litio fuoco

delle palizzate, che arrestò Immediatamente

r inseguimento del nemico. I feriti dopo un

allo che fecero espressamente onde mostrare

la loro saldissima risolutezza, entrarono nel

forte pf r chiedere soccorso, giacché la bri-

glia di /J/idliy si trovava ridotta quasi alla

utelà. Malgrado siffatto sminulmenlo di forze,

r insegna diresse ratto la sua attenzione a
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coloro che pugnavano all' altra estremità dei

villaggio.

III.

Noi abbiamo già fatto qualche parola del

modo con cui le case erano fabbricale le

une presso alle altre nelle nuove fonda-

zioni della colonia. Onde rendere sempre più

ragionevole il motivo che produsse questo

modo incomodo di fabbricare nei nove de-

cimi dell'Europa, i coloni aveano trovato un

dovere religioso in quest'abitudine, che di-

strugge ogni effetto pittoresco. Tra i precetti

dei Puritani eravi quest' uno ; nullo uomo

non edificherà la sua casa oltre un mezzo

miglio di distanza, o tutt'al più a un miglio

dalla chiesa della congregazione, dove i fe-

deli si riuniscono per adorare l'Altissimo.' Il

sostegno della fede sta nella comunanza della

chiesa — quest'era la ragione allegata per

quella legge arbitraria. Ma egli è probabile

che ci fosse un altro più possente motivo

nel bisogno di cautelarsi contro un pericolo

più temporale. Coloro che trovavansi nell'in-

terno del forte pensavano che le jnasse in-
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fiammate che scorgevansi qui e là nelle terre

dissodate su la montagna, fossero distrutte

pel loro disprezzo di quella protezione, che

era 'accordata a quelli che ponevano ogni

loro fiducia per sino in mezzo alle tentazioni

temporali,, nell'onnipotenza della Provviden-

za. Reuben Ring trovavasi in questo numero

— desso sommettevasi alla distruzione della

sua casa come a un casticro "giustamente me-

ritato per la sua vanità di avere voluto in-

nalzare un edificio sur i limiti più lontani

dalla distanza prescrilta.

IV.

Nel momento in cui Dudìey operava la sua

ritirata, Reuben Ring era alla finestra della

camera, dove la sua donna col bambino ri-

posava in tutta sicurezza — che in quel mo-

mento orribile il marito faceva il doppio uf-

ficio di scolta e d' infermiere. E^li avea a

pena scaricato il suo fucile contro il nemico

che di poco pizzicava da vicino la ritirata

di Ducile/, e pensava con ragione che non

avesse mandato quel colpo senza vantaggio.

3Ientr' egli ricaricava 1' arme , gettò un tri-
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stlssinio sguartìo sul fumo che densissimo

ascendeva dal luogo^ ove non ha guari tro-

yavasi la sua umile ma comoda abitazione.

— Io temo. Abbondanza — diceva egli,

tentennando il capo e mandando acuto so-

spiro — che ci sia stato uno sbaglio nella

misura tra il tempio e il dissodamento. In

quell'epoca io fui assalito da presenlimentl in-

torno la giustezza delle misure oltre le ca-

vità, ftla la ridente collina su la quale sor-

geva la mia casetta , era tanto salubre e

comoda, che se quello fu un peccato, spero

mi sarà stato perdonato. La più piccola delle

sue travi è ora ridotta in cenere.

— Soll(?vami, mio buon marito — disse

Abbondanza con debole voce — sollevami,

ch'io possa contemplare il luogo dove i no-

stri figli videro la luce. —
Reuben Ring affreltossi di render paga la

di lei brama, e per qualche istaìite quella

donna truardò con muto dolore le fumanti
o

mine della sua cara dimora. Allora rimbombò

un nuovo urlo nell' aere — ella fremette ,

e rivolse gh sguardi materni su gli esseri

innocenti che sonnecchiavano al di lei fianco.

— Tuo fratello ò già stato respinto dai
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selvaggi sino ai piedi delle palizzate — disse

Reithen, fisaiido teneramente l' occhio nella

sua diletta — la maggior parte de' nostri

sono feriti e sminuiti più della metà. —
Un breve ma eloquente silenzio succe-

dette a quelle parole — Abbondanza alzò

gli ocelli al cielo ricolmi di lagrime — spianò

affettuosamente le mani e disse:

— Conosco la tua intenzione . . . — non

è convenevole che il sergente Ring rimanga

presso sua moglie, mentre tanto vicino è il

nemico. Corri a compiere il tuo dovere , e

spiega tutto quel coraggio che ti è proprio! —
Nullameno io vorrei che tu non dimenticas-

si, che ci sono degli esseri innocenti ch'al-

tro sostegno non hanno se non quello del

padre. —
Quel generoso per non scostarsi dalla

modestia sempre conservata dai Puritani ,

girò attorno lo sguardo, e vedendo che l'an-

cella era per qualche bisogno uscita in quel

momento dalla camera, pose le labbra su le

guancie della sua amata e intese tenera-

mente l'occhio ne' figliuoletti , poscia riso-

luto pose il fucile a spalla, e scese ratto nel

cortile.
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V.

Reuhen Ring raggiunse la truppa di Duci-

ley nel inomento in cui quest'ultimo aveva

dato l'ordine di camminare al soccorso di

coloro che difendevano sempre valorosamen-

te l'ingresso meridionale del villaggio^ poi-

ché gli oggetti di assoluta necessità non es-

sendo ancora stati interamente trasportati

entro il forte , era di estrema importanza

difendere il casale. Questa fazione però

non era tanto ardua, come poteva a prima

giunta giudicarsi pel gran numero degli In-

diani. Le case , le barriere e le fabbriche

estèrne erano altrettante opere fortificate,

ed era evidente che gli assalitori agivano

con una prudenza e un'unione, che annun-

ziavano la presenza di un comandante assai

più destro di quello che non lo sono d'or-

dinario i selvaggi.

L' incarico di Diidley non fu così penoso

come quello eh' ei aveva compiuto. Il ne-

mico avea cessato di molestare il suo cam-

mino , preferendo d'invigilare ai movimenti

di coloro che difendevano la casa fortificata.
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di cui non solo ignoravano il numero, ma
paventavano gli assalti. Subito che il luogo-

tenente che stava alla difesa del casale ebbe

ottenuto il rinforzo, comandò la carica, e i

suoi coraggiosamente si mossero mandando

altissime grida. Quali di essi cantavano inni

spirituali, quali recitavano preci, mentre che

un picciolo numero approfittando dei dritti

loro, e impiegando un mezzo per lo meno

egualmente efficace, fòrzavansi per quant'era

in poter loro di mandare urli spaventosi.

L' inimico allora si die a precipitosa fuga

,

lasciando intanto questa parte del casale al

sicuro di ogni pericolo.

VI.

Sarebbe stato errore gravissimo inseguire

l'inimica. Dopo avere collocato delle scolte

in luoghi nascosi e sicuri tra le case , la

truppa si ritrasse nell'idea di tagliare le co-

municazioni del nemico che trovavasi sem-

pre padrone delle praterie vicino al presidio.

Quel disegno non potè però essere compiu-

to. Tosto che gli Indiani si videro ormati ,

sostarono , e quando i bianchi tornarono
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verso le fortificazioni turoiio a vicenda inse-

guiti dai selvaggi con un ardore ' che mo-

strava che da qualunque nuovo movimento

i bianchi sarebbero stati esposti a gravissimo

conflitto. In questa posizione coloro che tro-

vavansi entro il forte e ne' suoi dintorni

furono obbligati di essere spettatori inutili

della scena che succedeva presso Heath'cote-

House, che in tal modo era chiamata la casa

del vecchio Marco.

Quell'edificio munito in luogo opportuno,

era stato innalzato per la protezione "del vil-

laggio e de' suol abitatori— ma non poteva

servire di alcun soccorso a coloro che stan-

ziavano oltre il tiro dello schioppo. La co-

lubrina era là* sola arme che avesse scaricato

il Puritano^ e che in quel momento serviva

a rattenere il nemico. Ma l' estraneo con

quelle esclamazioni ed esortazioni» con cui

noi abbiamo chiuso 1' :tltlmo Capitolo, era

giunto a deviare l'attacco ^ì\\\a casa e a im-

pegnare una zuffa sanguinosa.

I combattenti erano forzati dalla situazione

del terreno attorno Heathcotc-House ad av-

vicinarsi gli uni agli allrl^ il che rendea la

lotta assai più micidiale^ clie tutte le scara-
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iniiccie già avvenute negli altri luoglii. Gli

alberi del verziero erano col tempo giunti

a grossezza, i recinti e le fabbriche estèrne

erano più numerosi e più solidi attorno a

quella abitazione. Egli fu in uno di quo*

verzieri che incontraronsi le due parti ne-

miche , e che ne derivarono i risultamenti

preveduti dallo straniero.

VII.

Contento, al pari di Dudìey , dopo aver

separato lei sua truppa , fé' incominciare il

fuoco con quella stessa cautela usata dairin-

segna e con grandissimo vantaggio. I bian-

chi fecero a grado a gradg rinculare i loro

nemici. Parve per un momento che fosse

possiiiile di poterli far ripiegare sur un ter-

reno scoverto, vantaggio che sarebbe stato

e^ale ad una viltoria — ma qual lampo fu

si bella speranza. Un orribile grido st fé*

udire dietro lo stuolo, e poco dopo si videro

i selvaggi correre attraverso il. fumo, a guisa

di cupi spettri occupali ne' loro scongiuri

infernali. Allora un duce che aveva il capo

cinto da una specie di turbanle, di statura
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altissima e di voce tonanle, si fé' innanzi —
la linea che già si arretrava, fermossi e ri-

reveite un nuovo impulso. Si vide allora un
altro guerriero brandire il tomahawk sur uno
de' fianchi della falange

;, che si slanciava

tutto raccolta come un torrente traboccante

che reca desolazione sul suo passaggio , e

minaccia di rovesciare tutto quello che pone

ostacolo al suo corso.

— Formate un quadrato — gridava lo

sconosciuto disprezzando in quel pericoloso

momento il riparo in cui tenevasi e persino

la sua vita — formate un quadrato, o cri-

stiani, e tenetevi fermi 1 —
Quest'ordine, ripetuto da Contento, passò

di bocca in bocca, ma prima che coloro i

quali trovavansi sur i fianchi, potessero rag-

giungere il centro, l'urto era già ricevuto —
essendosi rotto ogni ordine , si cominciò a

combattere corpo a corpo. Una parte p.i-

gnava fieramente per la vittoria, l'altra per

salvare la vita. Dopo la prima scarica de'

fucili e il sibilo de' dardi , s'impiegarono i

coltelli e le scuri. I bianchi opponevano ai

colpi di quelle armi taglienti i colpi del cal-

cio dei fucili, e gli sforzi di mani vigorose



V E N T £ S I M O T £ n Z O Q J

che afTerravaiJO la loro preda con ifu vigore

raddoppiato dalla disperazione. I cadaveri

amnionticchiavansi gli uni su gli altri — e

mentre il vincitore raddrizzavasi respingendo

i corpi che attorno a sé mandavano l'cstre-

njo fìatOj il suo occhio soffermarasi a vicenda

sur un amico e sur un nemico. Il verziere

rimbombava delle urla dedi Indiani , ma i

bianchi pugnavano con una tacita dispera-

zione — non erano abbandonati dal loro

fiero coraggio che colla vita — e avvenne

pili di una volta in questo giorno fatale, che

il pegno sanguinoso del trofeo indiano fosse

innalzato qual trionfo dinanzi gli occhi della

sgraziata vittima, sul cui capo era stato di-

velto.

In mezzo a quest'orribile scena di carni-

ficina e di ferocia , i principali personaggi

della nostra storia non si -tenevano inerti.

Lo straniòro. Contento e suo figlia, in con-

seguenza di un accordo tacito ed ingegnoso,

si erano collocati dosso a dosso , e pugna-

vano valorosamente contro la loro avversa

fortuna. Il primo massime mostravasi vero

prode — conoscendo l' inutilità del comando

mentt'ognuno combatteva per la sua propria
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vita, scagliava sileuzioso i suoi tenibili colpi.

Contento imitava nojjibiiente quell' esempio ,

e il giovine Marco impiegava tutta ragilllà

e il vigore della gioventìi. Un primo attacco

del nemico fu respinto, e durante un mo-

mento i cristiani furono animati da speranza

ingannatrice. Per suggerimento dell'estraneo,

i tre individui da noi testé nominati si ac-

costarono alla casa coli' idea di affidarsi alla

celerità del loro corso , allorché sarebbero

usciti dalla mischia. Ma in questo stante fa-

tale mentre stavano per riuscire nel loro

disegno , un capo si dischiuse un varco in

mezzo all' orribile mischia cercando d' ogni

dove qualche vittima colla scure che fiera-

mente brandiva nell' aere. Uno stuolo di sel-

vaggi si affollò intorno a lui, e allora i co-

Ioni ebbero a conoscere che giunto era il

momento decisivo.

•

Vili.

Alla vista di quel gran numero di nemici

abborriti, anceda viventi e capaci di soppor-

tare tanto strazio, gl'Indiani mandarono un

grido di sdegno e anche di trionfo. Il loro
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duce soltanto, qual essere superiore alle com-

jnozioni de' suoi, tacito accostavasi. Mentre

questo stuolo schludevasi onde circondare

le vittime, il giovine capo fu condotto dal

caso volto a volto dinanzi a Marco. Al pari

del suo nemico, il guerriero indiano trova-

vasi per ancora in lutto lo splendore , in

tutta la forza della gioventìi. I due antago-

nisti aveano la stessa statura, la stessa de-

strezza — e siccome i selvaggi che segui-

vano il loro capo eransì gettati su l'estraneo

e Contentp , perchè certi che il duce loro

non avesse bisogno di soccorso, quella lotta

dovea riuscire ostinata e sanguinosa. Quan-

tunque però non mostrasse alcun combat-

tente verun desiderio di evitare quell'ultimo

sforzo^ non ve n'era alcunp che si sentisse

stimolato di recare i primi colpi. Un pittore

o piuttosto uno scultore avrebbe copialo gli

atteggiaTnenti di que' guerrieri per formarne

una delle più belle produzioni della pos-

sanza dell'arte sua.

Marco , come la maggior parte de' suoi

amici, erasi levato ogni veste superflua pri-

ma di accostarsi alla scena della zuffa. Il

suo busto non era coperto che della camicia.
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stala iii parie lacerala dianzi nella mischia.

Nudo era il suo largo petto^ e vedevasi la

bianchezza della pelle e le turgide vene tur-

chine di colui che apparteneva ad antenati

della parte del sole nascente. Tutto il suo

corpo poggiava sur una gamba, che gli dava

tutto r atteggiamento della sfida — mentre

l'altra era sospinta innanzi a guisa di scolta

affine di spiare i movimenti dell' avversario.

Le sue braccia erano stese indietro — una

mano collocata su la canna del fucile, parca

minacciare di certa morte l'audace che avesse

osato avanzarsi. La testa coperta di capelli

corti e ricciuti, del colore biondo della razza

sassone, era alquanto prominente ai di sopra

della spalla sinistra, e sembrava collocata in

modo di sostenere I' equilibrio di ti.itto il

corpo. Le ciglia erano ravvicinate — con-

tratte le labbra, coli' espressione di fermezza

indomabile. Assai gonfie le vene del collo e

quelle delle braccia — infiammato lo sguar-

do, severo , tutto da prode.

Più osservabile ancora era V Indiano —
nudo per metà il corpo, secondo l'abitudine

del suo popolo sul campo di battaglia. Avea

F atteggiameulo di un uomo che si dispone
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a saltare, e si sarebbe potuto dire con uno

di qua' confronti che sono permessi dalle

licenze poetiche, che le sue forme dritte e

svelte lo rendevano simiglievole a pantera

strisciante. La gamba stesa piegavasi piut-

tosto per la libera azione de' muscoli e de'

nervi che per la gravezza del corpo — la

sua testa inclinata leggermente allontanavasi

alquanto dalla linea perpendicolare. Con una

mano strìngeva il manico di una scure, col-

locata su la stessa linea della coscia dritta,

coli' altra un coltello posto entro la cintura,

coir impugnatura di corno di camoscio. Ei

avea nel volto alcun che di grave, di severo

e fors' anche di feroce — nullameno questa

espressione era temperata dalla calma e di-

gnità inseparabile da un supremo duce. Im-

moto avea lo sguardo sul suo competitore.

IX.

Eloquentisslmo fu il momento d'inazione

di que' due prodi — non facevano parola,

parca che non respirassero. Non era quello

un indugio onde prepararsi a scagliare il

primo colpo , che 1' uno e l' altro non era

Cooi'EK. Romanzi. Voi. XIII. 6
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animato che da sete di sangue — né tam-

poco sì sarebbe potuto leggere nel volto di

Marco, in cui sembrava sospesa l'energia o

nell'aspetto più orgoglioso dell'Indiano e nei

suoi occhi più destri a nascondere i suoi

propri sentimenti, qualche indizio che ras-

somigliasse a dubitazione. Una commozione

estranea alla scena di cui erano attori^ s'im-

padroniva di tutti i sensi loro. Non erano

più que' due uomini che volevano furiosa-

mente abbandonarsi a mortale tenzone —
trovavansi incapaci a colpire da una potenza

irresistibile.

Un grido mortale mandato da un selvaggio

fuor fuori trafìtto a' piedi del suo duce dal

braccio dell'estraneo^ pose fine a quella spe-

cie di estasi. Il capo indiano ratto piegò le

ginocchia , e a grado a grado traea dalla

guaina il tomahawk di lamina lucentissima.

Marco avea già innalzato il calcio del fucile

con tutta mai la forza , quando si fecero

udire grida assai diverse da quelle ch'erano

state mandate sino a quel punto. Di nuovo

i due combattenti trattennero i loro colpi,

ma con una sensazione diversa. Marco si

sentì improvvisamente stretto da braccia anzi
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che no vigorose
;, e nello stesso punto gii

rinibombò all'orecchio la voce conosciutissi-

ma di IVhiltal Ring ....

— Uccidi i bugiardi ed affamati volti pal-

lidi — quegli gridava — che a noi non

lasciano altro cibo che l'aria, ed a bevanda

r acqua !
—

In questa , mentre il duce indiano rivol-

gevasi furibondo a colpire colui che gli trat-

teneva improvvisamente il braccio , vide ai

suoi ginocchi una donna .... 3Iartaj dispe-

rata, piangente. Egli allontanò il colpo mor-

tale che u&o de* suoi stava per iscagliare alla

supplichevole, disse rapidamente alcune pa-

role nel suo linguaggio, ed indicò con una

mano Maixo che seguitava a difendersi co-

raggiosamente. Gli Indiani più vicini a que-

sta scena gettaronsi addosso quel prode, già

quasi soggiogato — un grido trasse altro

gran numero di selvaggi in quel luogo, ed

un' improvvisa calma quasi parimente spa-

ventevole del passato orribile frastuono, av-

venne nel verziero — solo fu mandato quel-

r urlo tonante e prolungato , con cui suole

il guerriero americano dar seguo di sua

vittoria.
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Allom cessò il comh.ittiincnto in tiitt.i la

vallea. Coloro che stnvnno a difesa del forte,

convinti del VRMtnqgio òe' loro nemiri, non

solo prcvicioro la loro propria distni/ionr ,

ma r]tu*lU (l«*i;li e.«srri <l(!l»oli che .^arrhhero

ol>l>lit;.-iti (li aflìdare n una forza instiHìciente,

ovn cimentare vole.s.sero una sortila a tanta

distanza dalle fortificazioni. Faglino furono

quindi fnr/.ali a riinanrrsrne inutili spettatori

iL- una ruuia cui non potov.Tta) pài metlerc

alcun freno.
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Le cose di cui noi parliaiTio,

hanno elle veramente avuto vita, o

pure ci siamo noi cibati di quella

radice malefica che indebolisce la

ragione?

Shakspeake. Machete

I.

Un'ora dopo, lutto avea cangiato d'a-

spetto. Drappelli di nemici che nelle guerre

del mondo incivilito si sarebbero chiamati

esploratori, giravano sur i limiti della foresta

più circostanti al villaggio, e i coloni sem-

pre in arme collocarousi tra gli edifici o

postaronsi a' piedi delle palizzate.
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Quantunque l'occupazione di raccogliere

tutti gli oggetti necessari non fosse ancora

terminata^ gli abitanti, a pena sedato i primi

terrori, cominciarono a riporre fiducia nella

loro destrezza e nella loro disciplina per

resistere ai nemici. Le donne stesse percor-

revano la strada del villaggio con maggiore

fidanza, e gli uomini armati mostravano già

quel contegno risoluto, die in vero doveva

rintuzzare V audacia de' loro nemici indisci-

plinati,
j

Ma la casa, gli edifici esterni e tutti gli

oggetti di comodità domestica che non ha

guari contribuivano all'agiatezza e ai bisogni

della famiglia Heathcote, erano al tutto pos-

seduti dai selvaggi. Le imposte aperte , le

porte , gli arredi quasi distrutti , qui e là

sparsi — il soqquadro e l' abbandono ge-

nerale d'ogni interesse per proteggere i pro-

pri averi, tutto avea 1' aspetto di una terra

presa d'assalto. Nullaraeno non fu totalmente

consumata 1' opera della distruzione e del

saccheggio , quantunque si vedessero tratto

tratto alcuni guerrieri rubare e via traspor-

tare, secondo la loro selvaggia inclinazione,

suppellettili appartenenti agli abitatori delle
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c.iso. li Jcpredamento era ir.tanto cessato e

calmate le passioni furibonde de vincitori

in modi) veramente indicibile. Quegli uomini

che poc'anzi abbandonavansl a tutta mai la

ferocia dell' indole loro, si videro improvvi-

samente, se non calmati, almeno repressi, e

invece di darsi a quelle fiera vendetta ch'è

l'ordinaria compagna de' loro trionfi, eglino

giravano attorno gli edifizi e nelle terre cir-

costanti in un cupo silenzio , che attestava

la sommessioi>e loro.

IL

I capi principali del feroce esercito e quelli

dei coloni che aveano sopravvivuto alla loro

disfatta, eransi riuniti sotto il portico della

casa. Ruta pallida, esterrefatta, afflmnosa, era

alquanto in disparte sorretta da JSIarta e

dalla giovane ancella che a caso era rimasa

entro 1' abitazione in qucll' orribile giorno.

Contento , V estraneo e Marco tenevansi a

qualche distanza — aveano tutti le mani le-

gate — erano i soli in vita di tutti coloro

che aveano non ha guari condotti al com-

baltimento. 11 Puritano fu sottratto a quel-
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r avvilimento a cagione della sua canìzie e

della sua infermità. Il solo essere di ori-

gine europea che si trovasse ancora presen-

te, era Whiital Rmg — quest'idiota cammi-

nava lentamente in mezzo ai prigionieri —
tratto tratto il suo volto era animato da an-

tiche reminescenze e da una specie di com-

passione per i patimenti de' suoi compatrioti

— più spesso però egli tormentava gli sgra-

ziati prigionieri, loro rimproverando l'ingiu-

stizia della loro razza verso il suo popolo

adottivo.

I capi de' selvaggi erano seduti nel cen-

tro del portico, impegnati second' ogni ap-

parenza in serie consultazioni. Poco nume-

roso era quel consiglio , perchè composto

soltanto de' duci supremi. I capi subalterni

pili distinti conversavano col mezzo di nodi

tra gli alberi, o passeggiavano nel cortile a

rispettosa distanza de' loro superiori.

Anche l'occhio meno addestrato avrebbe

potuto distinguere colui che esercitava au-

torità assoluta. Il guerriero coperto di un

turbante, da noi già accennato, occupava il

centro dell' assemblea con quel grave con-

tegno di un Indiano che dà o riceve consi-
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gli. TI SUO fucile era tenuto da un indivi-

duo del suo corteo, ma avea alla cintura il

coltello e la scure — una specie di manto su

la spalla sinistra di panno rosso, cadente in

larghe e graziose picglie, gli lasciava total-

mente libero il braccio dritto e scoverta una

parte del largo petto — disotto quel manto

colava lentamente goccia a goccia il sangue

su lo spazzo. Questo guerriero era di volto

severo — il suo occhio vivissimo annunziava

gran sottigliezza di mente , inquietudine e

sospetto. Chi fosse stalo assuefatto nella di-

samina della sua fisonomia, avrebbe potuto

scoprire, che una specie di malcontento lot-

tava contro l'impero che quel duce avea

di sé stesso, e che fatto erasi inerente alla

sua natura.

III.

5

I due selvaggi pliì vicini al supremo duce^

avevano al pari di lui varcato la metà della

vita , ed assai gli erano slmiglievoli in sta-

tura, in contegno e in espressione. Essi però

non davano segni di quel malcontento che

tratto tratto mostravasi sul volto di colui.
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che malgrado la forza del suo carattere non
poteva giungere a tenerlo nascosto. Uno di

questi capi parlava, e dalla direzione de'suoi

occhi si poteva dedurre^ che formasse sug-

gello del suo discorso un quarto capo, po-

sto a qualche distanza dagli altri. Costui era

quel giovine ch'erasi fermato dinanzi a Marco,

e che col suo rapido movimento sur i fian-

chi della banda di Diidley era giunto a scac-

ciare i coloni dalle praterie. L' eloquente

espressione de'suoi hneamentl , la tensione

de'suoi nervi, la contrazione de'suoi muscoli,

tutto erasi in lui dileguato — ora, invece

sereno, composto, tutto spirante dignità —
teneva una mano leggermente appoggiata

al suo fucile, mentre coU'altra stringeva una
coreggiuola di nervo di daino , alla quale

era sospeso il tomahawk tinto di sangue —
aveva la veste del combattimento , ma più

fortunato del suo duce, non avea ricevuto

ferite.

Le fattezze e le forme di questo giovine

guerriero avrebbero potuto servire di mo-

dello della indiana bellezza — le sue mem-
bra tondeggianti spiccavano per una singo-

lare agilità.
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Ei;ll cravi neir attcggiamenlo iinpouente

e uello sguardo nobile di qucsl' Indiano una

grande rassomiglianza colla statua di uépollo

PitCQ 3 mentre l'ampiezza del suo petto ri-

cordava la statua di Bacco. Nulla di disgu-

stoso avca si fatta relazione con una Divi-

nità^ la cui iinagine è poco atta a svegliare

nubili sentimenti, giacché serviva in qualche

modo a raddolcire 1' espressione severa di

tutto il suo corpo e lo splendore di uno

sguardo che accostavasi a quello dell'aquila,

e che avrebbe manifestato pochissima ten-

denza alle debolezze umane. ISulIameno que-

sto giovine capo era meno osservabile per

quell'ampiezza particolare del petto, frutto

ordinario dall'inazione, di un nutrimento ab-

bondevole e di una totale astinenza del la-

voro , che non la tnaggior parte di coloro

che conferivano presso di lui o passeggia-

vano ne' dintorni degli edifici. In esso ciò

era anzi un vantaggio che un difetto — e

malgrado l'apparente austerità che spiccava

nel suo volto, e che forse più che a tutl'al-

Iro dovea all' abitudine del comando, eravi

dentro quel largo petto un cuore capace di

essere coniuiosso alle di^azie altrui. Di prò-
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sente i suoi sguardi vaganti^ come clic elo-

quentissimi erano temperati da tale espres-

sione, che svelava lo stupore e 1' alterazione

della sua mente.

IV.

La conferenza dei tre capi- era intanto ter-

minata, e il guerriero coverto del turbante

avauzavasi verso i prigionieri come uomo che

ha pronunciato un giudizio. Nel punto in

cui avvicinavasi quel duce tremendo , il

JVhiltal sì ritrasse, e ficossi a canto un gio-

vine guerriero , col quale parca legato in

grande dimestichezza e confidenza. Quest'ul-

timo sembrò animato da un subitaneo pen-

siero. Trasse T idiota all'estremità del por-

tico , gli parlò rapidamente con sommessa

voce, indicandogli la foresta — allorché vide

che il suo messaggiero già attraversava i

campi velocemente, tornò con dignitosa calma

a collocarsi nel centro della brigata vicino

a un selvaggio che parca essere intimo amico

suo. Sino a quel punto 11 silenzio non era

ancora stato interrotto — ma quando il su-

premo duce vide accostarsi quel giovine

,
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perplesso intese lo sguardo ne' suoi compa-

gni — ma ricomponendosi tosto a calma,

disse in linguaggio inglese a sufficienza in-

telligibile, quantunque assai difettoso e di ar-

dua pronunciazione :

— Uomini di molli inverni, perchè il Gran-

de Spirito ha fatto la vostra razza simile in

tutto a quella dei lupi affamati ? Perchè i

volti pallidi hanno eglino lo stomaco dello

sparviero, la gola di un molosso e il cuore

di un daino ? Voi avete veduto moltissi-

me volte squagliarsi la neve e piantare dei

teneri alberi. Ditemi. . . . perchè mai lo spi-

rito dei Yengeesesi è cotanto vasto che ab-

braccia tutta l'estensione che trovasi tra il

sole nascente e il sole cadente? Parlale, giac-

ché io voglio sapere il motivo, che braccia

sì lunghe trovansi in sì piccoli corpi. —

V.

Gli avvenimenti di quel giorno aveano

svegliato tutta l'antica energia nel Puritano

— egli aveva innalzato la sua mente al Cielo

nella mattina con quel fervore eh' era suo

proprio, e massime in un giorno di sabato.

Cooper. Romanzi. Voi. XIIE. 7
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Nel momento dell' attacco della casa , erasi

rassegnalo a sopportare tutte le terrestri

calamità, né mai avea mandato una sola voce

di abbattimento, d'impazienza o di lamento.

Tutto ancora animato dal suo coraggio , ei

gravemente rispose :

— Noi siamo stati dati dall'Altissimo nelle

mani degli idolatri, né per questo noi ces-

seremo dal benedire il suo nome. Dal male

scaturirà il bene, e da questo trionfo dell'i-

gnoranza avrà origine una vittoria etema! —
Il capo guardava attentamente l'oratore,

cbe col suo venerabile volto, colla sua ca-

nizie, col corpo incurvato dagli anni e con

un occhio non ancora agghiacciato dall'età,

e in cui anzi risplendea grande vigore, of-

feriva un aspetto imponente e sacro. Il duce

chinando la testa come soprappreSD da ri-

spetto superstizioso , si rivolse gravemente;

verso coloro che gli sembravano animati da

sentimenti più umani e che credeva piìi con-

venienti al soddisfacimento delle sue preme-

ditazioni.

— La mente di mio padre è vigorosa —
diss'egli— ma il suo corpo è pari a ramicello

di cicuta diseccato! — che vuol mai signifi-
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care ciò? — aggiunse guardando severamente

i tre individui con cui erasi non ha guari

incontrato nel furore della mischia. — Ecco

degli uomini bianchi come il bottone della

cipolletta, e pure sì cupe hanno le mauij che

non posso vederle !

— Esse sono state annerate dalla fa-

tica — rispose Contento che sapeva benis-

simo esprimersi nel linguaggio allegorico del

popolo di cui era prigioniero. — Le nostre

mani hanno lavorato per dar cibo alle no-

stre mogli e ai nostri ficfli.

— iSo, il sangue, degli uomini rossi ha

fatto can<nare il colorito loro.

— Noi abbiamo impugnato la scure affine

di conservare la terra che ci è slata asse-

gnata dal Grande Spirito , perchè non vo-

levamo che le nostre chiome fossero disec-

cate al fumo di un wigwam. Un Narragan-

settese nasconderebbe egli le sue armi e si

legherebbe le mani , se il grido di guerra

rimbombasse ai suoi orecchi ? —

YI.

Mentre Contento fé' quell'allusione al pos-

sedimento della vallea, il supremo duce ar-
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rosso più di fiaiDDia, e ponendo la jnano su

la sua scure con moto convulsivo, e facendo

in pari tempo forza a sé slesso, rispose:

— Non sai tu ciò che può essere veduto

da un uomo rosso? -— e in questa mostrava

il verziero con cupo sorriso, ed alzando il

braccio pel movimento del manto , espose

allo sguardo due o tre trofei sanguinosi at-

taccati alla sua cintura.— Dischiuse sono le

nostre orecchie — noi ascoltiamo affine di

udire in qual modo le terre della caccia de-

gli Indiani, sleno state convertite in campi

lavorati dei Yengee^esi. Che i miei uomini

saggi ascoltino una volta per diventare più

destri, quando le nevi graviteranno su le loro

leste. Gli uomini pallidi posseggono un se-

greto per trasformare il nero in bianco ! . .

.

— Narragansettese , . . .

— Wampnnoaghese! — gridò il duce con

quell'alterezza che è spiegata da un Indiano

per identificarsi alla gloria del suo popolo

— poscia volgendo un dolce sguardo al gio-

vine guerriero che gli stava a costa, seguitò

prontamente con melato accento. — Narra-

gansettese o Wampanoaghese — Vampanoa-

ghese o Narragansettese, ciò è lo stesso —
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gli uomini rossi sono tulli fratelli ed amici.

Eglino hanno snputo spezzare le barriere,

da cui erano separati dai loro fratelli di

caccia, ed hanno strappalo i rovi nelle vie

dei loro villaggi. Che vuoi tu dire al Nar-

ragansetlesc V . . . Desso non ha ancora ot-

turalo r orecchio.

— Wampanoaghese , poicliè questo è il

nome della tua tribù — rispose Contento —
tu conoscerai che quello che mi viene sug-

gerito dalla mia coscienza, è tale linguaggio

da poter essere pronunciato. Il Dio degli

Inglesi è il Dio degli uomini di tulle le con-

dizioni e di tutte le età .... —
Gli uditori indiani tentennarono il capo,

«•ccelto il più giovine duce, che collo sguar-

do immolo, attentissimo stava a quelle pa-

role.

— A disfida di questi segni di bestemmia,

io altamente proclamo il potere di Colui ch'io

servo. Mio Dio ò il vostro Dio, e ora Egli

osserva le nostre opere e penetra sin nel

fondo dei nostri cuori. Suo trono è il Cielo,

suo marciapiede la terra. Io non pretendo

internarmi ne'suoi misteri, né pubblicare la

ragione per cui la metà degli uomini — opera
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sua più bella — sia da lungo tempo immersa

iu questa crassa ignoranza, in questa abbo-

minevole idolatria, nella quale è stata trovata

dai miei padri, né perchè l'eco delle monta-

gne abbia giammai ripetuto il cantico delle

lodi, o perchè le valli per lunghissima sta-

gione sieno rimase mute. Queste sono verità

nascose nel segreto dei suoi disegni, nò forse

saranno giammai svelate sin che que'disegni

non sieno onninamente compiuti. Ma lo Spi-

rito onnipossente e giustissimo ha tratto qui

degli uomini ripieni di amore per la ve-

rità e pel desiderio di propagare la fede

loro, mentre che dalla coscienza delle loro

proprie trasgressioni sono incurvati da pro-

fonda umiltà sino nella, polvere. Tu ci ac-

cusi di appetire le tue terre e di essere

corrotti dalle ricchezze — ciò procede dal-

l' ignoranza di colui che è stato abbandona-

to, affinchè lo spirito degli uomini rehgiosi

potesse mantenere la verità. Allorché il Yen-

geesese venne in questo deserto, lasciò die-

tro di lui tutto quello che può dilettare l'oc-

chio, soddisfare i sensi e colmare i desidcrii

del cuore nel paese de^suoi padri. Per quanto

bella sia Psalura nelle altre regioni, nulla
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avvi di tanta eccelleuza come i luoghi che

furono abbandonati dai pellegrini di questo

deserto. In quell' isola beata la terra è ag-

gravata dall'abbondanza delle sue produzio-

ni , i suoi profumi dilettano 1' odorato , e

r occhio non è giammai sazio di contem-

plare le sue immense attrattive. Sì, gli uo-

mini de' volti pallidi hanno abbandonata la

loro patria e tutte mai le dolcezze della

vita a solo fine di servire Dio, non già per

istigazione di una mente avida o per colpe-

voli vanità. —

VII.

Coììtento si tacque, giacché spinto dal senti-

mento che lo animava, erasi allontanato in-

sensibilmente dal suo proposito. I vincitori

conservavano intanto quella decente gravità,

colla quale un Indiano ascolta sempre un di-

scorso sin che sia terminato. Allora il su-

premo duce o il Wampanoaghese, posò leg-

germente un dito su la spalla del prigioniero

e gli domandò;

— Perchè il popolo dei Yengeesesi si è

impegmto in una via perduta? — se vera-
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mente delizioso ò il paese che ha abbando-

nato, non può il suo Dio ascoltarlo dal wig-

wam de'suoi padri? Vedi! — se i nostri al-

beri non sono che macchie, lasciali all'uo-

mo rosso — egli troverà ricovero sotto i

loro rami, riposo sotto la loro ombra. Se

angusti sono i nostri fiumi , egli è perchè

l'Indiano è piccolo — se basse le mon-

tagne e strette le valli, il mio popolo colle

gambe sempre affaticate dalla caccia, potrà

attraversarle più facilmente. Coloro di pelle

simiglievole alla luce del mattino, deggiono

ritornarsene verso il sole nascente, d'onde

sono soltanto proceduti per farci danno. —
Quel duce parlava benigno , ma a guisa

d'uomo assuefatto a tutte le sottigliezze delle

controversie secondo 1' uso del popolo cui

apparteneva.

— Dio ha altrimenti statuito — rispose

Contento. — Egli ha guidato i suoi servi

sin qui, perchè sparso sia nel deserto T oli-

bano delle sue lodi.

— Il vostro Spinto è un cattivo Spirito,

ed ingannate sono le vostre orecchie. Quel

consiglio che disse ai vostri gloviui di re-

carsi sì lungi , non era pronunciato dalla
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voce di Manitxju — esso procedette dalla

lingua di imo Spirito che ama soqquadro

e desolazione.

— Io ignoro quali oltraggi sleno stali

fatti ai Wampauoaghesi da uomini di cuore

tanto perverso . che di questi avvene per-

sino nei luoghi meglio inciviliti — ma non è

stato giammai commesso alcun male da co-

loro eh' ebbero ed hanno stanza nella mia

casa. Queste terre sono state pagate, e l'ab-

bondanza di questa vallea è opera di molte

fatiche e di molti lavori. Tu sei un Wam-
panoiighese , e sai che le terre di caccia

della tua tribù sono scnipre state tenute

come sacre dal mio popolo. Le barriere non

sono elle forse ancora nello stesso luogo, in

cui furono collocate dalle loro mani, affin-

chè i grani non fossero né pure calpestati

dall'unghia di un cavallo — e quando l'In-

diano presentossl à chiedere giustizia con-

tro il bue che aveva camminato su le sue

terre, non gli fu sempre accordata ?

-^— Il daino non si pasce dell' erba sino

alla sua radice, ne si ciba di foglie tlegli

alberi — non si sofierma cheper mangiare

quello che trova sotto a'suoi piedi. Lo spar-

7*
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viero guarda egli la zcnzcraV — troppo grnjulc

ò il suo occhio .... può vedere un U('c«d-

lo. Va .... quando il daino è stalo ucciso,

i Wanipanoa^hesi rovesceianno le barriere

colle loro proprie mani. La barriera è stala

innalzata da un astuto volto pallido — e

s'ella impedisce l'ingresso al cavallo, impe-

disce parimente all'Indiano l'uscita. Ma al-

tissimo è lo spinto di un guerriero — non

vuol essere chiuso in ricinti come gli ani-

mali. —

Vili.

Un mormorio di soddisfazione si fé' udire

tra i selvaggi, allorché il supremo duce ebbe

proITcrila quella risposta.

—' Il paese della tua tribù è assai re-

molo — osservò Conlaito — nò voglio pro-

nunziare se sia stata consultata la giustizia

o l'ingiustizia nella divisione delle terre.

jMa irj questa vallea si è forse recato qual-

che ingiuria all'uomo rosso? Quando l'In-

diano chiedeva nulrimenlO;, non Tba ei forse

sempre ottewito? Se avca sete, fu conlor-

lalo' col sidro, se freddo, trovava un posto
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a canto il focolare — e nullameno avvi un

niollvo per cui la scure è nelle mie mani

e elle ha trailo il mio piede su la via flella

guerra. Durante molle stagioni noi abbiamo

visso in pace sopra terre comprate da uo-

mini rossi e da uomini bianchi. Ma quan-

tunque purissimo si mantenesse il sole per

tutto .quel lungo tempo , ammonticchiarousi

iiiialmente le nubi. La valle fu ammantata

da littii' notte — i VV^ampanoaghesi, la morte

e il fumo penetrarono insieme nella mia casa.

Sgozzati furono i nostri giovani, e .... la-

cerati oiTÌbilmente i nostri cuori. —
Contento non potè proseguire per Fango-

scia — intese lo sguardo sul volto pallido

e costernato di colei che s'tava appoggiala

al braccio di suo figlio. Il giovine duce, già

altre volte da noi indicato, seguitava ad

ascoltare col massimo interesse ed atten-

zione.

— Ma il sole alzossl di nuovo — disse

il capo supremo , volgendo in pari tempo

uno sguardo inquieto e sospettoso a quel

§uo giovine compagno. — Lucentissmo fu il

mattino, benché assai tenebrosa fosse stala

la notLc. Un volto pallido sa colla sua de-
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strezza come si debba fifr germogliare ii

grgno sur una rupe. L' Indiano malaccorto

cibasi di radici, quand' avvi carestia di ri-

colto e che rara diventa la selvaggina.

— Dio cessava d'essere sdegnato — ri-

spose Contento dolcemente; e incrocicchiando

le braccia die segno che non voleva più far

parole.

IX.

Il supremo duce però voleva continuare,

ma il giovine che tanto intento stava ai di-

scorsi del prigioniero
, gli pose un dito su

la nuda spalla susurrandogli che bramava

avere un segreto colloquio con lui. Egli ac-

censentì, ed entrambi si allontanarono dal-

l' assemblea. Quando furono giunti nel deli-

zioso verziere su. la montagna, il più vec-

chio sostò, e volgendo attorno uno di que-

gli sguardi rapidi e quasi impercettibili col

cui mezzo un Indiano non fallisce giammai

con una specie d'istinto di accertarsi della

sicurezza dei luoghi dove trovasi ,
prese a

dire :

— Che vuoi tu , mio buon fratello ?
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Che può mai intorbidare il gran Sachem

dei Narragansettesi ? Inquieta soprammodo

pare la tua mente. Io credo che si sleno

spiegate dinanzi a' tuoi occhi delle cose.^che

non pos§ono essere scorte da colui clie

comincia ad avere appannato lo sguardo.

Contempli tu forse lo spirito del prode Mian-

tonìmoh, che spirò come un cane sotto i

colpi dei vih Pequodi e dei bugiardi Yengee-

sesi ? — o pure hai tu il cuore gonfio d'im-

pazienza di vedere le chiome dei perfidi

volti pallidi sospese alla tua cintura?* Par-

la, mio figlio — la scure è da lungo tempo

sotterrata nel sentiero tra i nostri villaggi ,

e le tue parole penetreranno neir orecchio

di un amico.

— No , io non veggo lo spirito di mio

padre — rispose il giovine Sachem — desso

è lontano di qui , nelle foreste del giusto

Guerriero. Troppo ho deboli occhi, perch'io

potessi vedere al di sopra di tante monta-

gne e a traverso di tanti fiumi. Egli va a cac-

cia del daino in terreni privi affatto di rovi

— non ha bisogno degli occhi della gio-

ventù per indicargli su qual cammino gui-

dano le orme. Perchè dovrei io contemplare
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il luogo, dove il Pequodo e i volti pallidi

ricevettero la vita ? Il fuoco che divorava

questa montagna, ha annerato il posto , né

posso più vederci le tracce del sangue.

— Saggio è il mio figliuolo — al diso-

pra degli inverni sta la sua accortezza !

Ciò che s'ottenne un dì vendetta, è dimen-

cato. Ei non vede più lungi che sei lune.

I guerrieri dei Yengeesesi vennero in que-

sti villaggi a trucidare le vecchie donne, le

donzelle dei Narragansettesi e ad accendere

il fuoco colle ossa degli uomini rossi. Ora

chiudo le mie orecchie , .che il mio animo

è reso infermo dal gemilo delle vittime.

— Wsrmpanoaghese — rispose il giovine

coir occhio ardente dell'aquila e posando

una mano sul suo petto — la notte in cui

la neve fu tinta col sangue del mio popolo^

è qui! — e nullameno affascinata è la mia

niente. Alcun uomo; della mia razza non ha

poscia contemplato il luogo dove le capanne

dei Narragansettesi erano innalzate j come-

chè quel sito non sia stato mai nascoso al

nostro sguardo. Dopo quell' epoca noi ab-

biamo viaggiato nelle foreste, recando su le

nostre spalle tulio quello che n' era lasciato,

eccetto il dolore che ci lacerava il cuore.



V ì: N T E S I M O Q U A r. T O I i 3

— Perchè il mio caro fratello è afìaano-

so? — ci sono moltissimi teschi tra il suo

popolo — guarda! gronda sangue dal suo

tomahawk. Ch' ei calmi il suo sdegno sino

alla notte, e noi tingeremo le nostre scuri

di un colore ancora più vermiglio. So eh' e-*

gli è stimolato, ina.il nostro consiglio dice,

che vai meglio aspettare le tenebre, perchè

la destrezza do' volti pallidi è troppo forte

per le mani de' nostri glovini.

— Quando mai un Narràgansettese mo-

stros5Ì pigro a slanciarsi, poscia che fu man-

dato 11 grido della mischia ? Chi è colui

che non si ferma, quando gli uomini coverti

di canizie dicono — questo solo può es-

serci vantaggioso. — Io amo e rispetto il vo-

stro consiglio, che è pieno di saggezza. Nul-

lameno un Indiano non è phe un uomo !

Può egli combattere col Dio degli Yengee-

sesi? Desso è troppo debole. Un Indiano

altro è non che un uomo, comechè abbia la

pelle rossa.

— Io guardo nelle nulji, agli alberi e tra

le case — rispose il vecchio duce — ma

non posso vedere il bianco Manitou — a

lui parlarono gli uomini pallidi, allorché in-
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nalzossl ne^ campi il nostio grido di guerra,

ma non furono da esso uditi. Va , mio fi-

glio, a colpire con salda mano i loro guer-

rieri. Hai tu dimenticato di numerare quanti

morirono tra gli alberi, i cui germogli spi-

'rano fragranza?

— IMetacome — ripi^ese il Sachem dei

Narragansettesi accostandosi con cautela al

suo amico e parlando a somjnessa voce

,

come se avesse temuto qualche uditore in-

visibile — tu bai ficcato l'odio nel seno

degli uomini rossi, ma puoi tu renderli più

destri die gli spiriti? L' odio è vigorosis-

simo , ma l'accortezza ha braccia più lun-

ghe. Guarda — aggiuns'eglì alzando le dita

delle due mani dinanzi gli occhi del suo

compagno — sono cadute e squagliate dieci

nevi da poi che sorgeva in questo luogo

una capanna dei volti pallidi. Conancfiet era

allora fanciullo — la sua mano non avea

colpito che daini — traboccante il cuore

di desiderii — durante 11 giorno pensava al

crani dei Pequodl — la notte udiva le estre-

me parole di 3IiantonimoJi. Quantunque tru-

cidato dai vili Pequodl e dal Yengeescsi^ il

padre recavasi la sera nel suo wigwam af-



V E N T E S I M O Q l A R T O 125

(ine d'intcrtoueisi con suo figlio. Ei dicea:

Il lìglio di tallii possenti Sarheni cresc'egli?

Rol)usto diventa il suo braccio? Ha piede

leggiero, occhio acuto, cuore valoroso ? Cn-

nanchet sarà simile ai suoi padri? Quando

mai il giovine Sachem dei Narragansettesi

diverrà egli un uomo?— Perchè parlerei io

a mio fratello delle sue visite? BIctacome ha

sovente veduto la lunga serie dei capi Wam-
panoaghesi durante il suo sonno — i prodi

Sachem penetrano sovente nel cuore de'figli

loro. —

X.

Filippo eh' era dotato di cuore magnani-

mo , benché astuto , si battè fortemente il

nudo petto e rispose :

— Dessi hanno sempre loro stanza qui.

Metacome non ha altra anima che lo spi-

rito di suo padre.

— Quando era egli stanco di serbare si-

lenzio , Mìanlonimoh parlava ad alla voce

— continuò Conauchet. — Egli ordinò a suo

figlio di alzarsi e di andare tra i Yengecsesi,

alfn'.chè sen ritornasse con teschi per so-
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spenderli nel suo wigwam — che gli oc-

chi del duce estinto non amavano vedere

il posto deserto. La voce di Conanchet era

allora troppo debole pel focolare degli an-

ziani — nulla disse e sen partì soletto. Un
maligno spirito il fé' cadere tra le mani de*

volti pallidi — rimase prigioniero pel corso

di molte lune — fu chiuso in una gabbia

a guisa di pantera ammansata — era ap-

punto in questo luogo. La notizia della sua

disgrazia passò dalla bocca dei giovani Yen-

geesesi sino ai cacciatori ^ e dai cacciatori

giunse agli orecchi dei Narragansettesi. Il

mio popolo avea allora perduto il suo Sa-

chem — ei venne a cercare il giovine pri-

gioniero. Questi erasi già imbevuto delle

massime del Dio dei Yengeesesi — debole

diventava la sua mente e poco pensiero

dava alla vendetta. U ombra di suo padre

non gli appariva più durante la notte. Co-

nanchet udiva frequenti colloqui col Dio sco-

nosciuto e soavi gli erano all' orecchio le

parole de' suoi nemici. Andò a cacciare con

essi. Quando trovò le orme de' suoi guer-

rieri nella foresta^ tutto fu volto a cojnmo-

zioiie, giacche conosceva i disegni loro. In-
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tanto vide lo spinto del padre suo ed aspet-

tò. Fu allora mandato il grido di guerra.

Molti furono spenti, e i Narraganseltesi ot-

tennero dei crani. Vedi tu questa capanna

di pietra, su la quale è passato il fuoco ? —
sur esso sorgeva un forte costrutto malizio-

samente, dove si ridussero gli uomini pal-

lidi per difendere la loro vita — ma brillò

la fiamma e distrutte furono le speranze

loro. Conanchet s'impietosì a quello spet-

tacolo, che molta bontà eravi nel cuore degli

assaliti -»- comecliè di pelle bianca , dessi

non aveano ucciso il di lui padre. Ma non

si poteva comandare alle fiamme, e questo

luogo diventò pari a' carboni del focolare

delle nostre assemblee, quando è deserto.

Tutto fu ridotto in cenere. Se gioia ne pro-

vasse Miantonimohy ciò fu giustissimo —• ma

lacerata era l'anima del figliuolo suo. Fu
assalito da debolezza, né pensò piìi a van-

tarsi della sua impresa nel posto della bat-

taglia.

— Questo fuoco scancellava le macchie

di sangue nella pianura del Sachems.

— Si, furono tutte scancellate. Dopo quel-

l' epoca non ho più veduto iu macchia del
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sangue di mìo padre. Teste non capelli

bianchi e fanciulli erano in mezzo alle fiam-

me, e allorché cadde il forte, non ci rima-

sero che carboni. NuUameno coloro che si

trovavano entro la casa consunta dal fuoco.

sono ancora qui! —

XI.

Mctacome trasaliva di sorpresa volgendo

un rapido sguardo su le mine.

— Mio fitjlio , vedi tu degli spinti nel-

l'aere? — chles' egli vivamente.

— No, eglino vivono, sono fra le ritorte o

destinati ai tormenti. L'uomo coverto di ve-

neranda canizie è quello che comunicava

spessissimo col suo Dio. Il più vecchio dei

duci , che scagliava fermi colpi ai nostri

giovani guerrieri, era pur allora prigioniero

nella capanna. Colui che ti ha parlalo e

colei che sembra ancora più pallida che

tutte le altre della di lei razza, morirono in

quella tremenda notte, e nondimeno ora tro-

vansl qui! Persino colui che non potè, non lia

guari, essere domato che con gravissima dif-

licollà, rassomiglia a un fanciullo che era in
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mezzo alle fiamme! I Yengeesesi hanno co-

inuuicazloni con Numi sconosciuti — eglino

posseggono soverchia destrezza per un In-

diano! —
Filippo ascoltava quella strana istoria ,

come poteva farlo un essere educato nella

superstizione, e tuttavia era in questa cir-

costanza animato da una grande tendenza

air incredulità , in lui certamente suscitata

da insuperabile brama di distruggere una

razza abborrita. NuUameno fatti tanto impor-

tanti e meravigliosi non aveano mai colpito

le sue orecchie — egli per ciò sen stava

perplesso, e vi fu un momento in cui tro-

vossi soprappreso dall' idea di abbandonare

i suoi feroci disegni. Ma troppo fedele a sé

stesso e alla causa cui serviva, da un se-

condo pensiero fu confermato nel suo di-

visamento , quantunque non valesse a di-

struggere in lui tutte le dubitazioni.

— Qual cosa brama ConancJiet? — dis-

s' egli — due volte i suoi guerrieri sono

penetrati in questa valle , e due volte il

loro tomahawk diventò più vermiglio che la

testa del picchio delle montagne. Il fuoco

non era un buon fuoco

—

\\ tomahawk iài'd
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più sicura la strage. Se la voce dì mio fra-

tello non avesse detto ai suoi guerrieri: —
non toccate i crani dei prigionieri— non po-

trebbe dire adesso: — nidlameno eglino sono

ancora quii

— La mia mente è alterata , amico di

mio fratello — che sieno interrogati con

destrezza i cattivi , affinchè si possa cono-

scere la verità. —
Metacome riflettè un istante, e sorridendo

al suo compagno tutto commosso, fé' cenno

a un giovine che passeggiava ne' campi di

accostarsi. Quel guerriero fu incaricato di

condurre i prigionieri su la montagna , e

poscia i due duci si posero a passeggiare

qui e là in silenzio, riflettendo entrambi ad

avvenimenti per essi tanto portentosi.
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CAPITOLO XXV.

Tu cjui non vedrai una strega ag-

grinzata — non spettro che guida

il suo stuolo nelle tenebre. Delle

fate percorreranno i prati^ e orne-

ranno il tuo sepolcro colle perle

della ruiiiada.o
COLLIOS.

I.

Jjjgll è rnro che un capo indiano sia

abbandonato dalla sua naturale impassii)llità

sino al punto di scorgere delle alterazioni

nelle sue fattezze. Allorché Contento col ri-

manente della famiglia comparve sul monte,
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ci trovò i capì che seguitavano a passeg-

giare nel verziere con una grande apparenza

di calma e colla gravità convenevole al loro

grado.

Anawoìi, cliè questo era il nome del con-

ducitore loro , collocò i prigionieri sur una

sola linea; scelse per la loro posizione l'e-

stremità delle mine, e aspettò pazientemente

che i suoi superiori si fossero accorti della

sua presenza. Nulla avevavi in questo silen-

zio dell'abbietta sommesslone asiatica— pro-

cedeva soltanto dall'abitudine di comandare

a sé stesso , abitudine che insegnava agli

Indiani il sopprimere ogni specie di commo-

zione. Un simile effetto era prodotto in co-

loro che dalla loro avversa fortuna erano

stati posti in potere dei selvaggi. Egli sa-

rebbe stato un singolare studio per un filo-

sofo osservatore delle passioni umane, l'esa-

minare la differenza tra la calma fisica e

l'impero che i selvaggi abitatori delle foreste

avevano su* loro propri sentimenti, e la ras-

segnazione al tutto spirituale e religiosa che

mostravano quasi tutti i cattivi. Noi diciamo

quasi tutti, perchè eravi una eccezione. Il gio-

vine Marco dava segni non equivoci del suo
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corruccio, e lo sdegno che fiairmiecffjinva ne'

suoi occhi non era temperalo se non allorché

lì volgeva sul volto smunto della madre.

Filippo, o Metacome, si accostò ai prigio-

nieri , e loro disse :

— Questa tej^ra è una buona terra , ed

è di svariati colori , perchè piacere possa

agU occhi di Colui che l'ha formata. Da un

lato è cupa, e pari al verme che prende il

colore della foglia dalla quale trae nutri-

mentOj da questo lato i cacciatori sono neri

— dall' altro è bianca, ed è la parte dove

nati sono gli uomini pallidi e dove dovreb-

bero morire — o pure dessi perderanno la

' via che dee guidarli alle loro avventurose

terre di caccia. ÌMoltissimi guerrieri che sono

stati uccisi su la via di guerra remota, va-

gabondano ancora nelle foreste, perchè na-

scosa è l' orma e debolissimo lo sguardo

loro. Non conviene pertanto fidarsi molto

alla destrezza ....

— ^Miserabile e cieco adoratore di Appol-

lione ! — interruppe il Puritano — noi non

siamo né stupidi, né idolatri! A noi., si a

noi è stato accordato di conoscere il vero

Dio — per i suoi adoratori prescelti, pari

Cooper. lìo/nanzi. Voi. XIII. 8
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sono tutte le regioni. Lo spirito può egual-

mente innalzarsi a traverso le nevi, gli ora-

gani, le tempeste e la calma delle terre, del

sole e delle terre dei ghiacci, delle profon-

dità dell' oceano, del* fuoco delle foreste. —

n.

li vecchio Marco fu a vicenda interrotto.

Quand'ehbe a pronunciare la parola y^oco,

Metacome gli toccò la spalla con un dito,

e gravemente gli domandò :

— Quando un uomo dei volti pallidi è

morto in mezzo alle fiamme
, può egli an-

cora camminare su la terra? Tra questi dis-

sodamenti e i campi beati dei Yengeesesi, il

fìuine è egli 'cotanto angusto, che l'uomo

giusto possa guadarlo quando gli attalenta?

— Questo è pensiero di uno sgraziato, im-

n)erso in tutte mai le abbominazioni del pa-

ganesimo. Figliuolo dell'ignoranza ! Impara

che le barriere che separano il cielo dalla

terra, non possono essere giammai superate.

Qual essere purificato potrebbe sommettersi

di nuovo alle debolezze della carne ?

— Questa è solenne menzogna dei falsi
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volti pallidi — «lisse l'astuto FìUjìjìo. — Co-

storo dicono queste cose afTiiicliè t;Ii Indiani

non giungano a conoscere lutti t;li scaltri-

inenli loro e diventare più Torli che i \en-

geesesi. 3Iio padre e coloro che erano con

Jui furono una volta ahbrnciati in questa

capanna, e ora trovansi (jui pronti ad im-

pugnare il tomaìuiwkì

— Lo sdegnarmi a siflatta bestemmia sa-

rebbe esprimere debolmente quello eh' io

sento— gridò Marco tutto comnìosso a que-

st'accusa di stregoneria— e nuUameno tol-

lerare che un tanto fatale errore si propa-

ghi tra queste insensate vittime di Satana,

ciò sarebbe conculcare un sacro dovere. Tu
hai udito raccontare questa storia al tuo po-

polo selvaggio, uomo dei Wampanoaghesi

,

ed essa contribuirà alla perdizione della tua

anima, a meno che tu non sia lortinialamente

liberato dagli artìgli dell' ingannatore. Egli

è. vero che io e i miei fummo esposti a gra-

vissimo pericolo entro questa torre , e che

agli occhi de' barbari, da cui eravamo cir-

condati, noi scnjbrammo consunti dal tuoco

— ma r Altissimo ne diede il pensiero di

cercare un iieovero in tale luogo, do; e pe-
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nctrarc non potessero le llainmo. EelJ fé* di

questi pozzi Io struiìienlo delia nostra sal-

vezza onde compiere i suoi disegni impe-

netrabili. —
m.

Gli uditori, malgrado le loro artificiate

abitudini e la sottigliezza della loro mente,

ascoltarono la semplice dichiarazione dì^ciò

che essi tenevano qual miracolo, con una
sorpresa -che invano si sarebbero forzati di

nascondere. Ma non volevano dare a un tale

fatto un'intera credenza, sin che non fossero

stati assicurati che non erano ingannati. An-
cora esisteva la plcciola porta di ferro che

aveva dato accesso nel pozzo a tutta la fa-

miglia, e non fu se non quando i due duci

ebbero esaminata la profondità di quel luogo

cavo e profondo, che parvero persuasi della

possibilità di queir azione. Allora il cupo

volto di Filippo fu animato da una espres-

sione di trionfo, mentre che i lineamenti del

suo compagno esprimevano in un contento

ed amarezza. Essi si scostarono alquanto dai

prigionieri por rillcttere su quanto avevano

udito e veduto.
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— Mio figlio ha una lingua che non può

mentire— osservò Metaconie dolcemente. —

•

Ha detto ciò che vide , ed è vero ciò che

ha detto. Conanchet non è un fanciullo, ma
un duce la cui saggezza ha capelli grigi

,

comechè giovani sieno le sue membra. Ora,

perchè il mio popolo non s' impadronireb-

b' egli dei crani di codesti Yengeesesi, affin-

chè non possano piìi nascondersi nelle vi-

scere della terra a guisa di astute volpi?

— Il Sachem è agitato da un pensiero

di sangue — rispose vivamente il giovane

duce — che s' abbiano riposo le armi dei

guerrieri , sin che s' incontrino colle mani

armate dei Yengeesesi , o esse si trovereb-

bero troppo stanche di scagliare colpi — t

miei hanno strappato chiome sin dal mo-

mento in cui il sole mostrossi al di sopra

delle nubi, ed ora son paghi...— Perchè

Metacome ha egli si truce sguardo? Che vede

mai il padre mio?

— Un punto cupo in seno ad immensa

pianura— ivi l' erba non è verde— rossa

come sangue. Questo sangue è troppo ver-

miglio per essere quello di un volto pallido

— tssù ò il sangue prezioso di magnanimo
8*-
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guerriero— non può essere scancellalo dalla

pioggia— ad ogni giro di sole lassi sempre

più cupo. Non può essere reso bianco dalla

neve — è là già da molti verni — gli uc-

celli mandano acutissime grida quando ci vo-

lano al di sopra, il lupo urla, la lucertola

ratto serpeggia da un' altra parte.

— Vecchi diventano i tuoi occhi — il

sito è stato annerato dal fuoco, e carbone^

è ciò che tu vedi.

— Il fuoco fu acceso entr'un pozzo — lu-

cente non fu la sua fiamma — sancruo èo

quello eh' io veggo.

— Wampanoaghese — rispose fieramente

Conanchet— io ho rovesciato in questo luogo

la capanna dei Yengeesesi. Il sepolcro di mio

padre è coverto dai crani conquistati dalla

mano di suo figlio... Perchè Metacome seguita

a tenere intenti gli occhi? Che ved'egli an-

cora?

— Una città indiana tutta in fiamme in

seno alle nevi — i giovani colpiti di dietro

— le donzelle mandando grida , i fanciulli

abbruciati sopra carboni ardenti e i vecchi

spiranti a guisa di cani ! E quella la città

dei vili Pequodi! Si, io veggo più distili-
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tainente ... — I Ycngecscsi sono nel paese

del grande Narraganscttese, e il l)ravo Sa-

cliein è là che conìl)aite. Bisogna ch'io chiuda

gli occhi, che sono accecato dal tunio. —

IV.

Conanchet ascoltava quest' allusione alla

sorte recente e deplorabile della principale

fondazione della sua tribù, in un cupo si-

lenzio — che il terribile desiderio di ven-

detta, non ha guari suscitato, sembrava asso-

pito di nuovo nel suo seno da qualche sen-

timento non tanto possente, quanto miste-

rioso.

— Che ved'egli ancora, mio padre? —
egli di nuovo chiedeva.

— Una donna che non è né bianca, né

rossa — una donna che saltella come un

cervlatto — che ha vivuto oziosa in un

wigwam — che parla con due lingue , che

tiene le sue mani dinanzi gli occhi di un

prode guerriero, e cieco lo rende come un

gufo in faccia al sole ... Io la veggo ...—
Metaconie si tacque, che nel punto in cui

voleva seguitare nella descrizione di quella
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donna^ questa improvvisamente apparve di-

nanzi ai di lui occhi.

I movimenti della timida lepre non sono

né più rapidi, né più dubbiosi come quelli

di questa giovane creatura» Era agevole in-

dovinare dalla sua perplessità e dal timore

che avea di accostarsi , eh' ella era agitatai

da timore, né sapeva a quale distanza si do-

vesse tenere.

Nel primo momento ella fermossi in un

atteggiamento che indicava dubbiezza, ma
volgendo lo sguardo in Conaiìchet parve ani-

mata da fiducia, e allora si compose a quel-

l' espressione modesta e timorosa di una

donzella indiana, quando trovasi al cospetto

del capo della sua tribù.

Questa straniera non toccava ancora i venti

anni — era di una statura maggiore di tutte

le altre giovani indiane — di forme snelle

e dilicate. I contorni che spiccavano da una

specie di veste di panno scarlatto, ricorda-

vano le proporzioni esatte della bellezza

classica. Tutta ammantata sino ai piedi,, di

mirabile piccolezza, il colore della sua pelle

non era visibile che sul volto e sul collo

— lo splendore n'era stato alquanto abbru-

«**
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nato dal sole — a una bianchezza perfetta

era succeduto uu colorito roseo dei più ver-

migli. Dolci gli occhi, dell'azzurro purisshno

di cielo —. ciglia dilicate. benissimo arcuate

— naso dritto, sottile, di forma greca —
fronte più protuberante che quello delle

donzelle Narragansettesi, spazioso, regolare

•^ i capelli invece di ondeggiare in lunghe

treccie nere, uscivano dal waìnpwn di perle

in ricci di uu biondo dorato.

V.

Le particolarità che contraddistinguevano

questa donna dalle altre della sua tribù, non

consistevano soltanto nell' impronta indele-

bile della natura — il suo portame;ito avea

maggiore elasticità — più dritta e graziosa

era la sua corporatura, piedi più rivolti in

fuori, movimenti più liberi, meno indecisi

che queUi di un sesso condannato dall' in-

fanzia a schiavitù e a lavoro. Quantunque
abbellita dalle contigie prese alla razza ab-

borrita, da cui eli' avea, second' ogni appa-

renza , ricevuto la vita , timido era il suo

s-uatdo e selvaggio pari a coloro co' quali
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.iv<'n pas-irUo la sua iiifanzin. La sua Ixlirzza

sarebbe stata osservabile in o^tii re};ii)iio—
^

ma il movimento delle sue fattezze, l'espres-

sione ingegnosa de' suoi ocelli . l' agilità e

r agi^razialo delle sue membra crduo doni

lutti clic cessavano appena varcata luiianzia

nelle fanciulle del popolo con cui c^la vivea.

Quantunque i suoi ocelli avessero una

litila affatto diversa da quella in generale

delle donzelle d' indiana origine , eravi in

essi una tale espressione di timore e di

acutezza quando accostossi ai duci. « he as-

sai partecipava delle donzelle selvagge ac-

costumate a un costante esercizio delle sue

più li.iicrc^ iarohà. Indicando ella colla mano

jr/uttat liini^ che trovavasi a qualche distan-

za , disse con voce soavissima nel linguag-

gio (Irgli Indiani.

— l'ercliè mal Conanc/ict ha mamlato

nella foresta a cercare di sua moglie? —
Il gi(»\ino Siuliiin non fé' alcuna nsposta.

Conscrvavasi immoto e con tutta ([UcHa se*

rielà di un capo che ha volto la mente in

aflari. Kgli intese un rapirlo e dolce sguardo

nella timida donna — poscia ])on«'ndo il fi>-

ma/iuw'k sur un braccio e sUingendone con
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una ninno T impugnatura , si compose alla

stessa immobilità nel volto e alla stessa fie-

rezza nell'atteggiamento. Filippo tutto si fé'

torbido air avvicinamento della donna — ma

poco dopo i suoi sguardi non espressero

che r ironia e il più deciso disprezzo.

— 3Iio fratello desidera ecrli di conoscereo

ancora quello eh' io veggo ? — chiedeva

quando trascorse bastevole tempo dopo la

domanda fatta dalla riioglie di ConancJiet ,

cui questi non parca disposto a rispondere.

— Che ha di presente dinanzi agli occhi

il Sachem dei Wampanoaghesi? — gridò Co-

nanchet fieramente.

— Tale veduta cui s;!! occhi non vocrliono

prestar credenza. Ei vede una generosa tribù

sulla via della guerra — avvi veramente dei

prodi e un capo i cui padri procedono dalle

nubi — le loro mani sono nell' aere e sca-

gliano colpi gravissimi — pronta è la frec-

cia — non si vede penetrare il projetto. ma
esso uccide — è del colore dell'acqua. Ora

non vede più nulla, ma ode parole — è il

grido del macello e contenti sono i guerrieri.

I duci nelle terre fortunate vengono ad ac-

cogliere con gioia gli Indiani che sono stati
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uccisi, che essi riconoscono il grido della cor-

nlficina dei figli loro. —

VI.

Fiammeggianti erano i lineamenti del guer-

riero, mentre con feroce gioia faceva la de-

scrizione di quel combattimento.

— Che ved'egli ancora il padre mio? —
chiedeva Conanchet.

— Un messaggìero . . . poscia egli ode . . .

i calzeretti di una donna.

— Basta 3Ietacome.' Le donne dei

Narragansettesi non hanno più capanne , il

loro villaggio è in cenere — desse seguitano

i giovani ond'aver nutrimento.

— Io non veggo daini — il cacciatore

non troverà salvagglume ne' dissodainenli

de' volti pallidi. Ma il grano è pieno di latte.

Conanchet ha fame; egli ha mandato a cerca-

re sua moglie perchè gli ministri a mensa ! —
Il giovine capo stringea con tanta violenza

il tomahawk, che parca i suoi diti si confic-

cassero entro l' impugnatura — la lamina

stessa fu quasi sguainata, ma comprimendo

il suo sdegno tornò a serenità nel volto.
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— Va, Wanipanoaghese — splanando la

mano con risolutezza— i miei giovani com-

militoni diranno rimbombare il grido di guer-

ra , allorché udranno la mia voce , ed essi

uccideranno daini per le donne loro. Sa-

cliem, io, si io solo sono il padrone asso-

luto de' miei pensieri. —
Filippo rispose all' espressione che accom-

pagnava quelle parole con una sguardata di

vendetta — ma nascondendo la sua ira colla

sua abituale astuzia, si allontanò dalla mon-

tagna mostrando di sentire anzi commisera-

zione che risentimento.

vn.

— Perchè Conanchet ha mandato a cer-

care sua moglie ? — ripetè la dolcissima

voce di colei che stava presso al giovine

duce.

— Naìi^a-Mattah, avvicinati — disse Co-

nancliet deponendo il tuono fiero e solenne

con cui avea parlalo al capo guerriero. Non
temere, figliuola del mattino, giacché coloro

dai quali siamo circondati, appartengono a

razza assuefatta a veder donne sedute al

Cooper. Bomanzi. Voi. XIII. 9
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focolare dell' assemblea. Guarda a Je din-

torno. Avvi qualche cosa tra questi alberi

,

che svegli in te niuoMil)raiize antiche? Hai

tu veduto qualche volta una valle ne' tuoi

sogni? 1 volli pallidi che stonno là in fondo

e che sono stati risparmiati- dal tomahawk
de' miei giovani guerrieri, sono eglino mai

slati condotti dinanzi a' tuoi occhi dal Grande
Spirito durante una notte tenebrosa? —
La giovane donna ascoltava con attenzione

profonda — avea Io sguardo errante , dul)-

bioso— parca animata da reminiscenze scom-

pigliate. Ella ignorava il motivo della sua

chiamata — ma quando fu rivolta la sua

mente su gli oggetti da cui era circondata,

in essi fiso intenso il pensiero. Con rapido

occhio ella percorse il lontano villaggio, il

piccolo forte , gli edilìci più vicini, i campi

verdeggianti, la torre annerata dalle fiamme

che sorgeva nel centro qnal cupa rimem-

branza del passato — ella rimase come atto-

nita e commossa. Finalmente dopo un lungo

silenzio disse :

— (^)uesto è certamente un villaggio ap-

partenente ai Yengeesesi. Una donna nar-

ragansettesc non ama vedere le capanne

della razza abbonita.
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— Ascolla. I-ic menzogne non .>"n>i •giam-

mai penetrale nelle oreccliic di Aurra-iVat-

tah. La mia lingua parlava come la .lingua

di un duce. Tu non sei derivala dal som-

macco ma dalla neve — la tua mano non

è pari a quella delle donne della mia tribù

— essa è piccola
,
perchè non fu formata

dal Grande Spirito pel lavoro — ella è del

colore delle nubi del mattino, perchè i tuoi

padri sono nati presso il luogo dove si alza

il sole. Il tuo sangue è come l'acqua della

sorgente. Tu sai lutto questo , che la tua

lingua non ha giannìiai pronunzialo una bu-

gia. Parla — non hai tu giammai veduto il

wig^vam di tuo padre V ÌNon monnora la sua

voce al tuo orecchio nel hnguaggio del suo

popolo ? •

—

La giovine donna si componeva intaiìlo

a quell'attitudine, che dee supporsi in una

Sibilla, allorché ascolta le occulte manifesta-

zioni drir Oracolo misterioso.

— Perchè unii Conanchct fa domande sif-

fatte a sua moglie? — ella il lichiese. — Egli

sa quello ch'ella sa, vede ciò ch'ella vede

— -SUO è il di lei pensiero. Se il Grande

Spinto le ha fatto la pelle diversa dalla sua.
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le ha però fatto il cuore In lutto al suo si-

niiglievole. Narra-Matlah non vuole ascol-

tare il linguaggio della menzogna — ella

chiude l'orecchio, perchè avvi falsità in ogni

suo accento — ella cimentasi sempre di

porlo in dimenticanza. Il mio linguaggio solo

può esprimere tutto quello che è desiderato

da Conanchet. Perchè dovrebb'ella ricordarsi

de^ suoi sogni^ mentre ha a marito un ma-

gnanimo duce? —
Vili.

Il guerriero non era animato che da te-

nerezza— era tutto spirante dolcissimo af-

fetto — questo sentimento dovuto alla na-

tura tutto si mostra quasi sempre negli occhi

di un Indiano con tanta forza , che forse

giammai può giugnere a deliziare egualmente

il cuore dell' essere più incivilito.

— Giovane donna — diss' egli con enfasi

dopo un momento di silenzio, come se volesse

ricordare a sé stesso e a lei un più impor-

tante dovere — questo è il sentiero della

guerra — tutti coloro da cui è battuto, sono

uomini. Tu rassomigliavi a colomba che non

aveva ancora dischiuse le ali, quando li strap-

i
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pai tlaì Ino nido. Poscia il vento ili molli

inverni sofliò sopra te. Non pensi tu mai

al calore e al pasti della capanna, dove hai

passato di tante stagioni?

— Caldo è il wigwam di Conancìict —
nulla donna della tribù possiede tante pel-

liccie come Narra-Mattuliì

— Desso è un gran cacciatore! Quando

odono il rumore de' suoi calzerettl, i castori

si accoccolano , perchè sieno da lui uccisi.

Ma gli uomini di pallido volto guidano l'a-

ratro — Bianca Neve o Nurra-Mattah non

si ricorda ella di coloro che proteggevano

la casa di suo padre contro il freddo, o del

modo con cui scn vivono i Yengeesesl? —

IX.

La giovane e attenta compagna di Conan-

r/«.'/ parve rKleliere — poscia alzando 11 volto

con una espressione di cou1*?ntezza che non

poteva nascondere, crollò il capo in modo
negativo.

— Non ved'ella giammai un gran fuoco

acceso nelh; capanne, o non intende U grido

de' guerrieri che invadono una colonia?



lOo e A r I T O L o

— Moltissimi fuochi sono stati accesi di-

nanzi i di lei occhi — le ceneri delle città

dei Narragansettesi non sono ancora raffred-

date.

— Narra-Mattah non od' ella suo padre

parlare al Dio dei Yengeesesi ? Ascolta . .

.

ei prega pel figliuol suo !

— Il Grande Spirito dei Narragansettesi

ha orecchie pel suo popolo.

— Ma sento una voce più soave! Quella

di una donna dei volti pallidi tra i suoi figli

— non è fors' udita da sua figlia? —
Narra-3Iattah o Bianca Neve posò legger-

mente una mano sul braccio del duce —
ella lo guardò fisamente in volto prima di

muovere labbro — ella sembrava paventare

la collera, che poteva essere in lui eccitala

da quello che ella voleva svelare.

— Capo del mio popolo — diss'ella al

fine incoraggiata dal volto dolce e sereno

di Conanchel — ciò che una donna delle

colonie vede ne* suoi sogni, non dee rima-

nere nascoso. Non è alla capanna della sua

razza, ch'ella volge il pensiero, giacché il

wigwam di suo marito è un asilo piìi caldo

per lei — non è al cibo e alle vesti di uà
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popolo astuto, giacché chi può essere più

ricca di una moghe di un gran capo? Non

sono le preghiere di suo padre al Grande

Spirito ch'ell'ode, giacché avvene un più

forte che Manitou. Narra-Mattah ha tutlo

dimenticato, né ama pensare a simili cose^

EUa sa come debb' odiare una razza avida

affamata, ma vide un essere, che non può

essere scorto dalle spose dei Narraganset-

tesi. Ella vede una donna di pelle bianca

nei suoi sogni — intende dolcemente lo

sguardo sul parto delle di lei viscere —

•

non è solamente un occhio , ma una lin-

gua. Ella dice : Che bramerebbe la moglie

di Conanchet ? — Ha ella freddo ? . . . . ecco

pelliccie — ha fame ? . . . ecco del salvag-

giume— è dessa stanca? ... le braccia delle

donne pallide si dischiuderanno, perchè ella

trovare vi possa riposo e sonno. Quando

regna assoluto silenzio nella capanna

quando Conanchet è addormentato co' suoi

giovani , egli è allora , Sachem , che parla

quella donna pallida. Ella non parla di com-

battimenti del suo popolo , né di chiome

divelte dai suoi guerrieri, né dei timori su-

scitati nella sua tribù tra i Pequodi e i
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Mohicani — ella non dice in qual guisa una
giovane narragansettese debba ubbidire al

marito^ né come le donne debbano conser-

vare cibo nelle loro capanne per i caccia-

tori, quando sono affaticati. La di lei lingua

pronuncia strane paróle — ella nomina uno
Spirito possente e giusto, clie parla di pace,

rit)n di battaglie. È come il suono che pro-

cede dalle nubi, come il rumore dell'acqua

che cade tra le rupi. Narra-BIattah ama di

ascoltarla, perchè la di lei voce le sembra
soave come quella del Whis-ton-Whis, allor-

ché fischia in mezzo alle selve. —
Conanchet flsava l'occhio ricolmo di amore

nella sua diletta. Ella aveva parlato con quel-

l'ardore e quell'eloquenza naturale che non
può essere imitato da alcun artificio, e quan-

do Narra-Mattah cessò dalle parole, egli ri-

spose, posando una mano sul capo quasi al

tutto inclinato di sua moglie:

— Il Whis-ton-Whis è l'uccello di notte

che chiama i suoi piccini. Il Grande Spirito

de' tuoi padri è tutto corrucciato, perchè tu

hai stanza nella capanna di un Narragan-

settese. Troppo acuto è il suo occhio per

poter essere ingannato. Egh sa che bugiardi
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sono i mocassini^ i wampum e le pelllccie —
queste cose tutte non impediscono di vedere

il colore della pelle.

—— No , Conanchet — interruppe rapida-

mente la giovane donna con una fermezza

d'assai superiore alla sua timidità Desso

vede assai più lontano che la pelle, e sa di-

scernere il colore dello Spirito— egli ha di-

menticato che perduta è unse delle sue figlie.

— No, non è cosi. L'aquila del mio po-

polo fu presa entro le capanne dei volti

pallidi — era giovane e le fu insegnato a

parlare un altro linguaggio — fu cangiato

il colore delle sue penne e si pensò d' in-

gannare Manitoii. Ma quando si aprì la porta,

ella dischiuse le sue ali e volò verso il suo

nido. Un bene fu quello che si fece, e ciò

che dee farsi, sarà ancora un bene mag-

giore. Vieni, ecco un sentiero dritto dinanzi

a noi. —

X.

Conanchet pronunziando queste parole le

fé' segno di seguirlo verso il luogo dove sta-

vano raccolti i prigionieri. Lasciando sua

9*
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moglie alquanto in disparte , egli avanzossi,

e prendendo dolcemente Bitta per un brac-

cio* la condusse presso Narra-Mattali.
— Ecco — gridò Conanchet in -linguag-

gio inglese con si viva commozione, che non
gli era possibile poterla nascondere — che
il Grande Spirito non è vergognoso del suo
lavoro ! Ciò ch'egli ha fatto, è fatto, né può
essere distrutto dai Narragansettesi o dai

Yengeesesi. Ecco T uccello bianco che pro-

cede dall'altra parte del mare — aggiunse

egh toccando leggermente con un dito la

spalla di Ruta — ecco T innocente ch'ella

riscaldava sotto le sue ali. —
Allora ponendo le braccia conserte, egli

parve evocare tutta la sua" energia pel ti-

more che nella scena da lui preveduta non
fosse abbandonato da fermezza in modo in-

degno del suo nome.

I prigionieri ignoravano a che tendesse

quella conferenza. JRuta sino al punto in cui

udì Conanchet parlare in inglese , non die

alcuna attenzione ai suoi atti — ma tosto

che udì il linguaggio mistico e vide i mo-
vimenti non meno aherati del Narragansel-

tese, si sentì tratta improvvisamente dalla

sua profonda melanconia.

1
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Ruta non vedeva giammai alcuna fanciul-

1,-», spiiza ch(» doloros.nnente le ritornasse

in niente l'angelo ch'ella avea perduto — il

suo orecchio non era giammai colpito dalla

voce gaia ilei figliuoletti , senza che pene-

trasse profondamente in suo cnore — giam-

mai non lacevansi dinanzi a lei allu^oni

,

sia a persone , sia ad avvenimenti che le

ricordassero i ^Vistissimi casi della sua pro-

pria stona, senza svegliare tutto il suo ma-

terno dolore. INon è quindi meraviglia che

ora tutta si sentisse commossa e che la di

lei mente concepisse rapidamente sospetti

intorno quella .verità , che già sarà stata a

quest' ora indovinata dai nostri Leggitori.

Kullameno ella non osava abbandonarsi alla

sua carissima speranza — sempre le era

stata dipinta la figlia dalla s»ia imaginativa

nello stato d'innocenza in cui le fu strap-

pata dalle braccia — e bench'eli' avesse di-

nanzi agli D'echi im sufR( iente argomento ,

che corrispondere doveva alle di lei speran-

ze, qnolla non era 1* effìgie che da lunghis-

simo tempo avea radicato in cuore. Questa

illusione, se pure puossi si fattamente chia-

mare un sentimento naturale, era troppo in
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lei profonda, perchè potess'essere distrutta da
un solo sguardo. Ruta tenea strette le mani
dell'estranea^ e la contemplava silenziosa —
ella cangiava a vicenda di fisononiia e di

pensiero — sembrava temere che quella gio-

vane non le sfuggisse, e nullameno non
osava .accostarla a un cuore che poteva ap-

partenere ad un'altra.

— Chi sei tu? — chiese» finalmente la

madre con tale tremito di voce, che rendea
palese tutta la commozione di quel carat-

tere santo. —- Paris, essere misterioso e
carissimo chi sei tu?

XI.

Narra-Mattah volgeva intanto i suoi oc-

chi spaventati e supplichevoli al duce, se-

reno ed impassibile, come s'ella invocasse
la protezione di colui che solca accoglierla

tra le sue braccia. Ma ella fu assalita da una
diversa sensazione nel punto in cui udì una
voce, che troppo sovente le aveva colpito

l'orecchio durante la sua infanzia, perchè
avesse potuto dimenticarla. Tenea la testa

inclinata da una parte, come se udisse an-
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cora quel dolcissimo suono, mentre che liso

sempre aveva gli occhi giulivi sul volto di

suo marito.

— Apparizione delle foreste! non rispon-

derai tu? — gridò Ruta. — Se avvi nel tuo

cuore alcun rispetto pel Santo d'Israele, ri-

spondi, affinchè io ti possa conoscere!

— Ascolla j Conanchet — disse Narra-

Slattali, sul cui volto vedovasi aumentare

gioia e sorpresa. — Avvicinali , Sachciu !

Quello Spirito che parla alla tua Narra-

Matlali nei suoi sogni, è vicino a lei ... .

— Donna del Yengeesese! — interruppe

l' Indiano accostandosi dignitosamente. -.—
Che si squarcino finalmente le nubi che ti

fanno fitto velo agli occhi. — Donna del

Narrngansettese ! spalanca gli occhi, il Ma-
nitoii della tua razza parla dal Cielo — dice

a una madre di riconoscere sua figlia. —
Ruta trasali — credeva di travedere, di

•sognare — non le sfuggi alcuna esclama-

zione — strinse si fortemente la figlia con-

tro il cuore, come se avesse voluto confon-

derlo col suo. Eccheggiò tutto all'intorno un
grido di stupore e di gioia. Allora mostrossi

in tutto il suo potere Natura. Narra-3Iattah
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ili egualmente riconosciuta dal vecchio e dai

giovine, e le recenti calamità furono dimen-

ticati nella purissima allegrezza di sì fatto

momento. La fermezza stessa di Conanchet

fu scossa — alzando la mano che stringeva

il tomahawk ancora sanguinoso, si nascose il

volto, e rivolgendo il capo affinchè ninno

potesse scorgere la debolezza di prode guer-

riero, si die a pianto copiosissimo.
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APITOLO XXVI-

Si vede maggior copia di diavoli

di quel che possa conteneine l'in-

ferno — ecco il pazzo!

1 racconti della notte d'estate.

I.

A illppo appptia discrso dalla montagna

avea riunito i Wampanoaghesi , e seguito

dall'ubbidiente e crudele Annawon , seXyzs^-

gio che avrebbe potuto essere sotto migliori

auspici un degno luogotenente di Cesare,

abbandonò i campi di Wish-ton-AVish. Lo
stuolo di Conanchet, che era assuefatto a
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queste improvvise separazioni , non mostrò

nò sorpresa , ne timore per la partenza di

Fiìippo. Ma quando roinparve Conniichct sul"

campo ancora tinto di sangue, e che fe'co-

noscere a'suoi il suo volere di abbandonare

una conquista ch'era quasi compiuta, furono

mandate voci di malcontento. L'autorità di

un capo Indiano è ben lungi dall'essere di-

spotica, e quantunque egli abbia ragione di

credere che dee alla nascita i suoi diritti

,

la principale possanza é però consistente

nelle sue qualità personali. Fortunatamente

pel capo' Narragansettese, il di lui padre, il

celebre e sforlunato Jìlìa/tionirnoh , non era

salito a quell'altissima fama, che si era ac-

quistato giustamente il figlio col suo corag-

gio e colla sua saggezza. I pii^i audaci guer-

rieri, malgrado la ferocia del loro carattere

e il vivissimo loro desiderio di vendetta, si

ritrassero dinanzi gli sguardi sdegnosi di un

occhio che di rado minacciava senza che le

sue minaccie fossero eseguite — non ve ne

fu uno né pure che osasse affrontare l'ira

od opporre la sua eloquenza a quella del

duce , e che non abbandonasse ogni pon- J

siero di una contesa , che Ijcn sapeva non
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sarebbe riuscita che vantaggiosa al duce. Non
era a pena scorsa un' ora che Ruta avea

stretto al seno la sua diletta ^ e tutti i sel-

vaggi erano interamente scomparsi. I morti

della loro razza furono nascosi colla con-

sueta cura , affinchè non rimanesse alcuna

delle loro chiome nelle mani nemiche.

n.

Gli Indiani solcano ordinariamente riti-

rarsi, quando rimanevano soddisfatti dei ri-

sultamenti del loro primo assalto. Il loro

successo dipendeva principalmente da una

sorpresa, e loro accadeva spessissimo di fare

una ritxatta quando non avessero ottenuto

alcun vantaggio, anziché ottenere vittoria a

forza di perseveranza.

Per quanto lunga fosse una mischia, il

loro coraggio trovavasi sempre a livello del

pericolo. Ma un popolo che dava tanto va-

lore all' artificio , non è sorprendente che

non sacrificasse al caso se non quello che

poteva essere giustificato da prudenza pro-

fonda.

Quando si seppe che il nemico erasi r\-
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tirato nelle foreste ,
gli abitatori del villag-

gio cominciarono a persuadersi, che l' allon-

tanamen,y>^ fosse dovuto alla loro coraggiosa

resisterla, anziché ad altri motivi al loro

amor proprio meno piacevoh. Si suppose

che questa ritratta fosse operata regolar-

menie — e quantun^ie» fosse da prudenza

vietato ogni perseguimento, si mandarono ve-

dette agi!! dietro i selvaggi, non tanto onde

prevenire una nuova sorpresa ,
quanto per

far conoscere alla colonia la tribù dei suoi

avversari e la strada che aveva preso.

Avvenne poscia una scena di dolore e

di cerimonie solenni. Quantunque i drap-

pelli guidati da Dudlef e dal luogotenente

fossero stati abbastanza fortunati per salvarsi

senza gravissime ferite, i soldati capitaneg-

giati da Contento avevano tutti perduta la

vita. Venti n'erano stati uccisi in un solo

tratto tra i prodi di codesta plcclola brigata

isolata in mezzo alle selve. Quando la vit-

toria è comprata a carissimo prezzo, la gioia

è sempre superata dal dolore — 1' umiltà

succede all' esaltamento , e mentre i coloni

erano internamente convinti del loro valore,

non vedcvansi però che maggiormente as-
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suggellili a mi potere , che essi non pote-

vano giungere a conoscere o a dominare.

Le opinioni caratteristiche di que'religionari

diventarono maggiormente esahate, jft la fine

della giornata fu tanto osservabile per le

dimostrazioni delle espressioni esagerate dei

coloni, quanto n'era^t^to spaventoso il prin-

cipio per gU orribili avvenimenti deUa bat-

taglia.

III.

Quando uno de'piiì attivi messaggieri fu

di ritorno, recò la notizia che gl'Indiani

eransi ritirati a traverso le foreste, lasciando

dietro di se indizi certissimi, che essi non
meditavano una nuov^ invasione nella val-

ica — i coloni allora tornarono alle dimore

loro. Furono consegnati i cadaveri a coloro

che reclamavano il giusto diritto di dare

loro sepoltura. Il lutto era in ogni casa. I

legami del sangue erano cotanto estesi in

una si picciola popolazione, e cotanto vivi

e naturali quelli dell' amicizia, che ognuno
dovette accorgersi, che dagH avvenimenti gli

era stato por sempre tolto uno di coloro

che teuea carissimo in cuore.
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IjcI piccola campana verso il cadere del

giorno chiamava di nuovo la congregazione

nel tempio. Tutti , eccello 1 feriti o gli in-

fermi, accorsero frettolosissimi a quel suono.

Nel momento in cui Meek a!z;tvasl per dare

principio alla preghiera , la commozione fu

generale. I posti voti che erano stali non

ha guari occupati dagli uccisi nel combalti-

mentOj parlavano de' trascorsi fierissimi casi

con una eloquenza certamente maggiore delle

parole. La preghiera del sacro pastore fu,

come di costume-, dello stile di un'enfasi su-

blime — cominiscliiò rivelazioni, disegni mi-

steriosi della Provvidenza all'espressione più

intelligibile dei bisogni e delle passioni uma-

Be. Mentre egli accordava al Cielo tutto

l'onore della vittoria, parlò con una pretesa

umiltà degli stromenti del suo potere , e

quantunque semigrasse riconoscere , che il

suo popolo meritava la sciagura che avealo

colpito, manifestava una intolleranza che non

poteva dissimulare contro gli agenti da cui

era stata inilitta. I prlncipii di IS'Ieek erano

tanto singolarmente adattati ai senlimenti

dell'abitatore delle frontiere, che un logico

il più sottile avrebbe difTicllmente trovato
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un senso contrario ne'raglonamcntl di quello

zelante. Ma quanto più il suo discorso era

ottenebrato dalle nebbie della metafisica

,

tanto più lasciava un libero volo all' imagi-

nativa de* suoi uditori , e ciascuno di essi

senza eccezione alcuna ne trasse quelle con-

seguenze che credeva a sé stesso più con-

venienti.

IV.

Il sermone fu improvvisato come la pre-

ghiera , se pur qualche cosa poteva essere

improvvisata da una mente ridondante di

dottrina. jMentre i membri della congrega-

zione abbandonavansi alla speranza di es-

sere un popolo prescelto per qualche grande

e glorioso disegno della Provvidenza , era

loro comunicato dal sacerdote, che essi me-

ritavano ancora castighi più gravi di quelli

dai quali erano stati oppressi — e ad essi

ricordò, ch'era loro preciso dovere il desi-

derare persino la loro perdita , affinchè il

Creatore del cielo e della terra potess' es-

sere glorificato. Poscia con una conclusione

più confortativa disse loro, che quantunque
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siffatti pensieri fossero strettamente inerenti

ai veri cristiani, egli avea di grandi motivi

per credere, che tutti coloro i quali ascol-

tavano quelle dottrine purissime, sarebbero

protetti da uno speciale favore.

Un servo del tempio, tanto zelante come

Meek PFolfe, non ebbe a dimenticare F ap-

plicazione del suo argomento. Egli è vero,

ch'egli non impiegò alcun'emblema visibile

della Croce per infiammare i suoi uditori —

"

non li consigliò a lasciar correre bracchi

dietro le traccie de' loro nemici (i) — ma

la Croce fu sufficientemente ricordata alla

niente degli uditori con frequenti allusioni

intorno i di lei meriti — indicò gli Indiani

siccome gli stromenti coi quali il Grande

autore del male sperava impedire al de-

serto di fiorire come la rosa e di spandere

i profumi soavi della santità. Ei nominò

apertamente Filippo e Conanchet , e in un

modo alquanto oscuro parve voler insinuare,

che l'anima del primo era una delle stanze

favorite dello Spirito maligno. Meek lasciò

(i) Allusione agli Spagnuoli, con(juistatori del

Kuovo Mondo.



VENTESIMOSESTO l6j

poi la cura agli astanti di cercare fra i ma-
ligni Spinti nominati nella sacra Scrittura,

quegli che facesse agire Conanchet. Egli re-

spinse con mano ardita i dubbi che pote-

vano assalire le coscienze timorate intorno

la giustizia del combattimento. Non atten-

tossi però a produrre giustificazioni, e seppe

sciogliere tutte le difficohà di questa specie

colle obbligazioni imperative del dovere. Sep-

pe poi trarre grandissimo profitto da alcune

ingegnose allusioni sul modo con cui gli

Israeliti si condussero coi primi abitatori

della Giudea —
• eh' era facile persuadere

uomini tanto fortemente esaltati da' loro sen-

timenti religiosi, che essi non avessero ascol-

tato ahro che la voce della giustizia. Forti-

ficato da questo vantaggio, 3Ieek fVolfe non
manifestò alcun desiderio di schivare la que-

stione principale. Egli affermò, che se l'im-

perlo della vera fede non potesse essere

stabihto con altri mezzi — circostanza che

secondo ogni opinione ragionevole non pò-'

teva essere soddisfatta — decise, ch'era pre-

ciso dovere del giovine e del vecchio, del

gagllaido e del debole di rannodarsi insieme

affine di assalire gli antichi possessori del pa-
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se con ciò ch'egli chiamava — la collera di

ima Divinità ofFesa. — Parlò dell' orribile

macello dell' inverno di qucll' anno medesi-

mo, nel quale non era stato risparmialo nò

età, né sesso, come un trionfo della buona

causa e come un incoraggiamento a perse-

verare — poscia con una transizione clic

non era straordinaria in un secolo tanto os-

servabile per le sottigliezze rehgiose, Meek

fé' ritorno alle verità più dolci e meno oscure

delle dottrine di Colui, ch'egh faceva pro-

fessione di mantenere salda la cliiesa. Egli

raccomandò ai suoi uditori di condurre una

vita umile e caritativa , e \ì rimandò alle

loro abitazioni respettive colla sua benedi-

zione.

V.

La congregazione abbandonò il tempio cre-

dendosi favoreggiata dalle rivelazioni straor-

dinarie dell'Autore della verità, e 1' esercito

dello stesso Maometto non era tanto imbe-

vuto di fanatismo come questi ciechi cri-

stiani. Ne' loro cuori facevano intanto fiera

lotta gli interessi temporali e i doveri reli-
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glosl, e la maggior parte di essi erano pa-

rati a diventare ministri di vendetta sotto

la coijdotta di qualche ardito capo. Mentre

gli abitanti della vallea erano agitati da pas-

sioni tanto contraddittorie ^ le ombre della

sera scendeano a grado a grado sul villag-

gio , poscia succedettero le tenebre al tra-

monto del sole con quella rapidità partico-

lare a quella latitudine.

Qualche tempo prima- che le ombre degli

alberi avessero preso quelle forme fantasti-

che che annunziano gli ultimi raggi del sole,

e mentre gli abitanti delle frontiere ascolta-

vano ancora il sacro pastore loro, un indi-

viduo solingo era collocato sur un altissimo

poggio donde poteva vedere i movimenti di

tutti coloro che stanziavano nel villaggio e

ne' dintorni senza essere veduto lui stesso.

Una punta di rupe aggettavasi su la valle

dalla parte della casa della famiglia Heath-

cote — un piccolo ruscello che dallo scio-

glimento delle nevi, e dalle pioggie frequenti

e particolari al clima era spesso convertito

in una specie di torrente , avea a poco a

poco scavato un profondo burrone nel suo

seno. Il tempo e Ja costante azione dell' ac-

GoQr£R. RomaiiZii. Voi. Xlll. io
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qua aveva dato ad alcune parti di quel bur-

rone una rassomiglianza imperfetta alle abi-

tazioni degli uomini.

Sur un sito massime del monte da cui

dominavasi una maggiore astensione della

valle, eranvi tante cavità nascoste e profon-

de, che potevano offerire un asilo sicuro e di

difficile scoprimento. Questo luogo era al

lutto conveniente ad un eremita. Tutti co-

loro che hanno attraversatp i vigneti e le

praterie bagnati dal Rodano prima che pa-

ghi il suo tributo al lago Lemano, avranno

veduto un masso simile sospeso, a così dire,

al disopra il villaggio di S. Maurizio , nel

cantone del Valese^ occupato da un eremita

che ha consacrato la sua vita alla solitudine

e al cielo. Ma avvi alcun che di apparente

nell'eremo svizzero assai diverso dall'aspetto

di quello che noi parliamo. L'uno è collo-

cato su l'orlo di una roccia stretta ed ele-

vata, come segnale al mondo che Dio può

essere adorato sin su gli spazi più brevi e

pericolosi — l'altro offre in pari tempo un

ritiro solingo e nascosto a tutti gli sguardi.

Quivi erasi eretta una capanna appoggiata

al massjo in modo da presentare un angolo
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obbllquo, ed era stata accuratamente circon-

data e ammantata di oggetti naturali affine

di nascondere il suo vero carattere a tutti

coloro che fossero stati dal caso condotti

nelle sue vicinanze. Quest' umile ricovero

era illuminato col mezzo di una picciola

apertura dalJa parte del burrone , mentre

avea V ingresso dalla parte della valle —
era costrutto di pietre e di tronchi, coperto

di stoppia — il fumaiuolo chiuso da pic-

coli pezzi di legni e da un grosso strato di

terra.

VI.

Un uomo che col suo sguardo severo e

i suoi cupi lineamenti parca un degno abi-

tatore di un luogo solingo , sen stava in

quella stessa sera seduto sur una pietra nel-

l'angolo pili sagliente del monte, e nel punto

dove potevasi coll'occhio signoreggiare tutta

l'estensione della valle e tutte le case. Erano

state ammonticchiate pietre a modo di for-

tificazione — e se per caso taluno avesse

inteso gli occhi su.la rupe in quel momento,

è probabile che fosse giunto a scoprire un
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uomo le cui forme, eccello la parte superiore

del corpo, erano interamente nascose.

Egli sarebbe stato difficile conoscere , se

il solitario si fosse collocato in quel luogo

onde dare pascolo alla sua imaginativa o

per esaminare quello che passava attorno a

sé, che nel suo sembiante non si poteva sco-

prire alcun segno di questi due pensieri.

Ora i suoi occhi esprimevano un soave e

melanconico sentimento, come se avesse tro-

vato diletto in quella simpatia che lo ran-

nodava alla natura umana — ora le sue lab-

bra erano contratte a guisa di chi non trova

altro soccorso e conforto che nel suo pro-

prio coraggio.

La solitudine di questo luogo , la cahna

universale , il tappeto immenso di fogliame

che poteva essere liberamente veduto da

questo punto elevato , la tranquillità pro-

fonda della foresta, tutto contribuiva a dare

a questa scena un carattere maestoso. Il

volto dell'abitante era immoto al pari degli

oggetti tutti su cui teneasi intento — sa-

rebbe sembrato di pietra senza l'espressione

degli occhi e il suo colore. Quel solitario

avea un gomito appoggiato al parapetto, e
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SÌ sorreggeva con una mano il capo. Si sa-

rebbe potuto pigliare alla distanza di Oa
tiro di freccia per una di quelle imitazioni

bizzarre della natura, che sono dalla mauo
de' secoli impresse spesso alle rupi. Tra-

scorse un'ora senza clvei desse^ a cosi dire^

segno di vita. Finalmente quella strana quiete

fu improvvisamente interrotta. Un rumore

pari a quello che sarebbe prodotto dal salto

di uno scoiattolo, si fé' udire nelle macchie

al disopra dell' eremo — poscia una scric-

chiolata di rami — e staccavasl un pezzo di

macigno , che rotolando verso il precipizio,

trascorse sul capo del solitario, e cadde con

un fracasso che fé' rimbombare tutti gli echi

della caverna, sin nel burrone sottoposto.

Malgrado questo subitaneo Interrompimenlo

e dello strano rumore da cui fu accompa-

gnato, colui che doveva esseme più colpito,

non fe'alcun segno di sorpresa o di timore

— ascoltava attentamente , e l' espressione

del suo volto annunz'iava anzi speranza che

spavento — pu^cia alzossi lentamente, guardò

tutt' attorno , e camminando con passo ra-

pido su r uil» d Ila rupe , entrò nella ca-

panna. Quindi tornò nuovamente al suu posto

IO*
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— tcnea su le ginocchia un picclola cara-

bina e la sua fisonomia era al lutto serena.

Una seconda volta i rami delle piante par-

vero agitarsi, e quel leggiero fremito proce-

deva da una parte più bassa del precipizio,

come se il piede che cnglonava quel rumo-

re, fosse in movimento alla discesa. Quan-

tunque non fosse visibile alcun uomo, pure

non si poteva rimanere lungamente ingan-

nali intorno la qualità di quel fracasso, giac-

ché alcun animale non ne avrebbe potuto

produrre uno eguale in un luogo dove il

soccorso delle mani era egualmente neces-

sario come quello dei piedi.

— Accostati ! — gridava colui che senza

le sue vesti e la sua arme, si sarebbe po-

tuto prendere per un eremita — io son già

qui. —
Quelle parole non furono pronunciate in-

darno, che un uomo comparve subitamente

sul lembo della roccia a circa venti piedi

y da colui che avea fatto parola. Allorché que-

sti due individui trovaronsi volto a volto, la

sorpresa del sopravvegnente fu eguale a

quella dell' essere misterioso dell' eremo —
questi impugnò la sua carabina, Taltro il suo
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fucile, e si presero a vicenda eli mira, ma
con un atto così rapido come il primo, ab-

bassarono le armi. L' abitatore del burrone

fé' segno all'estraneo di accostarsi più vi-

cino, e con una specie di dimestichezza in-

cominciò un colloquio.

— Come hai potuto tu mai scoprire que-

sto recondito luogo? Il piede di un estra-

neo non ha spesso toccato questi greppi

,

né alcun uomo prima di te non è ancora

disceso sin nel fondo del burrone.

— Un calzeretto è sicuro — rispose l'e-

straneo con laconismo indiano — mio pa-

dre è dotato di acutissimo sguardo , e può

vedere assai lungi dalla porta della sua ca-

panna.

— Tu sai che gli uomini del mio colore

s' intertengono sovente col loro buono Spi-

rito, né amano a implorare i suoi favori su

le grandi vie — questo luogo è consacrato

al suo Nome augustissimo. —

vir.

Colui che avea posto piede nell' eremo,

era il giovine Sachera dei Narraganseltesi, e
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quegli che malgrado le parole che avea pro-

nunciatOj cercava con tanta evidenza un ri-

tiro nascosto anzi che una sohtudine , era

quello sconosciuto che noi abhiamo tanto

sovente introdotto in queste nostre pagine

ammantalo da mistero. La loro ricognizione

e la loro scambievole confidenza non ri-

chiedeva alcun chiarimento, poiché noi ab-

biamo detto bastevoli cose onde mostrare

che non erano l'uno all'altro stranieri. Nul-

lameno non avvenne quest'incontro senza

qualche inquietudine da una parte e una

grande sorpresa dall' altra , comechè fosse

rintuzzata in cuore. Conauchet si rnanleneva

dignitosamente — né mostrò alcuna bassa

curiosità nel trovarsi tanto stranamente a

fronte della sua antica conoscenza, cui con

sereno piglio fé' la seguente risposta:

— Il Manilou degli uomini pallidi dee

essere pago di mio padre — le di lui pa-

role penetrano spessissimo negli orecchi del

suo.^Grande Spirito — desso è conosciuto

dagli alberi e dalle rupi.

— Pari a lutti coloro di una razza pec-

catrice e decaduta, io ho grandissimo biso-

gno di pregare — ma perchè credi tu che
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la mia voce sia spesso udita in questi luo-»

glii nascosti? —
Conanchet mostrò col dito il macigno lo-

goro a' suoi piedi, e guardò furtivamente il

sentiero battuto , che guidava ali* ingresso

della capanna.

— Un Yengeesese ha duro il tallone -^

diss' egli — ma assai meno però che la

pietra — un piede di un daino scorrerebbe

sovente in un sentiero prima di lasciarvi

una simile orma.

— Tu hai lo sguardo acutissimo e nul*

lameno puoi ingannarti nei tuo pensiero —
non è la mia sola lingua che parli al Dio

del mio popolo. —
Il Sachera chinò leggermente il capo qual

segno di approvazione e come se non de-

siderasse di estendersi in sì fatto argomento.

Ma il suo compagno non mostravasi tanto

facilmente pago, perciocché sentiva interior-

mente che non era riuscito a trovare qual-

che mezzo plausibile affine di calmare i so-

spetti dell'Indiano.

— Se io sono solo di presente — ag*

giuns' egli — ciò può essere pel caso o pei*

Iscelta. Tu sai che questa giornata è stata
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assai sanguinosa tra gli uomini pallidi — ci

sono morti e moribondi nelle loro case —
colui che non possiede un wigwam , ha il

j

tempo di pregare soletto.

— Acutissima è la mente — rispose Co-
j

nnnchet — può udire quando è sordo 1' o-

recchio, vedete quand'è chiuso rocchio. Mio '

padre ha parlato al suo buono Spirito col

rimanente della tribù. —

Vili.

Dopo quelle parole, il duce indicò coni

modo espres^iivo la chiesa lontana, dalla quale

era a pena uscita la congregazione esaltata,

che spandevasi nella grande via del villag-

gio. Il solitàrio mostrò d'intendere ciò che

volesse dire T Indiano , e conobbe in pari

tempo, che indarno egli avrebbe speso pa-

role onde ingannare colui, che benissimo

sapeva del suo- modo di vivere.

-— Narragariseltese — diss' egli — tutta

verità è. il tuo discorso — assai lungi vede

la mente, e spesso vede nell'amarezza del-

l' jiffumo. Io comunicava co' miei pensieri

con coloro t\\(*. tu ora Vedi, quandg mi giunse



VENTESlMOStSTO J"9

air orecchio il rumore de' tuoi passi. Alcun

piede umano non giunse sino a questo luo-

go, eccetto il tuo e quello dell'individuo che

provvede ai miei bisogni corporali. Tu av-

visi saggiamente — la vista dell' anima è

pronta , e sovente io mi lascio trasportare

dalla mia imaginativa assai più lungi che

queste montagne deserte su cui di presente

brillano gli ultimi raggi del sole cadente.,

Tu fosti altre volte il mio compagno d' al-

loggio , giovine uomo , e io mi dilettava a

dischiudere la tua mente alla verità della

nostra razza, e ad insegnarti a parlare il

linguaggio convenevole a un cristiano .. .ma

sono scorsi assai anni .... Ascoltami! odo

un rumore di passi sul sentiero. Temi tu

un Yengeesese? —
L' espressione serena di Conancliet scani-

bipssi in un freddo sorriso.

— Mio padre ha egli timore pel suo ami-

co ? — chies' egli stendendo la mano nella

direzione di colui che si accostava. — È ecli

un guerriero armato?

— No — ei reca alimenti perchè sorreg-

gere io possa il poso che deggio portare ,

sinché piaccia a Colui che conosce il bene
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delle sue creature , dì liberarmene. Egli è

forse il padre di quello, che tu hai resti-

tuito oggi a' suoi amici .... forse il di lui

fratello -^ avvegnaché sono a vicenda i mem-
bri di quella rispettabile famiglia, che mi

rendono un servigio tanto importante. —
I cupi lineamenti del duce furono ani-

mati da una subitanea espressione. Alzan-

dosi, lasciò l'arme a' piedi del suo compa-

gno e si diresse rapidamente sul lembo del

monte, come se volesse andare all'incontro

di colui che glugneva. Ei ritornò un mo-

mento dopo recando un picciolo involto ac-

curatamente legato con istriscie di wampum
arricchite di perle — il depose ai piedi del

solitario, e disse sommessamente:

— Il messaggiero non partirà colle mani

vote. Mio padre è saggio e farà ciò eh'

è

convenevole. —
Non si tostò chiusa erasi la porta sur i

passi di Conanchet , che il giovine 3Iarco

Healhcote comparve verso la punta dove il

sentiero ravvolgevasi attorno l' angolo del

precipizio.

— Voi sapete ciò che è avvenuto nel

corso di questo giorno , e voi mi permei-
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tcrele di non fermarmi qui — disse quel

giovine deponendo alcuni alimenti ai piedi

del solitario. Ma qual oggetto mi sta di-

nanzi agli occhi? E forse una conquista da

voi fatta nella mischia di questa mane?

— Questo è un dono che mi è stato

fatto spontaneamente. Portalo nella casa di

tuo padre — questo è il volere del dona-

tore. Ora parlami delle stragi avvenute tra

il nostro popolo — che tu sai ch'io fui co-

stretto a riparare in questo luogo tosto che

fui dato a libertà. —
Marco mostravasi perplesso di aderire

alle brame del solitario — tenea intento lo

sguardo su l'involto lasciato da Conanchet

,

come oggetto da lui non mai veduto, men-

tre vedevasi sul suo volto segno di profonda

commozione.

— Ciò sarà fatto, Narragansettese — gridò

egli con sdegno represso — ciò sarà fatto^

poscia fuggi rapidamente. —
Il solitario alzossi, e andò a cercare colui

eh' erasi ricoverato nella sua umile dimora.

— Vieni — egli diceva — il giovine è

partito seco recando l'involto, e tu ora ti

trovi solo col tuo antico compagno. —
CoorER. Romanzi. Voi. XIII. 1

1
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IX.

Conanchet usci dalla capanna , ma meno
animato era il suo volto che quando era en-

trato. Avanzandosi lentamente verso la pietra

che avea occupato alcuni momenti prima_, ei

soffermossi per gettare uno sguardo di me-
lanconico ropotio sid luogo dove avea de-

posto il picciolo involto. Ma tosto si ricom-

pose a calma;, e dopo un lungo silenzio, il

solitario disse :

— Noi abbiamo guadagnato l'amicizia del

capo dei Narragansettesi , e rotta l'alleanza

ch'ei avea formato con Filippo.

— Yengeesese — rispose l'Indiano —
le mie vene sono riboccanti del sangue dei

Sachem!

— Perchè mai gli Indiani e i Bianchi

dovrebbero far guerra tra di loro ? Vastis-

sima è la terra , ed avvi posto per gli uo-

mini di lutti i colori e di tutte le nazioni

su la sua superficie.

— M'.o padre ha trovato brevissimo spazio

— disse l'Indiano intendendo uno sguardo

espi essi vo sur i limiti angusti della dimora
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del suo ospite. Quello sguardo svelava tutta

l'ironia che accompagnava quelle parole,

ma vi era però commista in pari tempo una

espressione di ajffetto. —
— Una mente leggiera, un principe am-

bizioso è di presente seduto sul trono di

una nazione già assai pia , e le tenebre si

sono sparse sur una terra che fiammeggiava

di purissima luce. I giusti sono costretti a

fuggire la dimora della loro infanzia , e i

templi degli eletti sono abbandonati alle ab-

bominazioni dell'idolatria. Oh Inghilterra^ In-

ghilterra ! Quando il tuo calice di amarezza

si allontanerà mai da te? — la mia mente

geme su la tua caduta, il mio cuore è tor-

mentato dolorosamente dallo spettacolo della

tua miseria. —
Conancliet avea udito di pari espressioni

nella sua tenera età e forse senz'alcun frutto

— ora che erano da lui udite nella forza

dell' età , non poteva ancora comprenderne

tutto il significato. Improvvisamente puntò

un dito sul ginocchio del solitario, e disse:

— Oggi il braccio di mio padre era al-

zato a favore dei Yengeesesi, e nullameno

non gli è da questi ancora accordato un po-

sto nel focolare dell' assemblea.
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— L'uomo peccatore che regge l'isola da

cui procede^ il mio popolo — rispose il so-

litario — ha un braccio tanto esteso^ quanto

vana è la sua mente. Quantunque escluso

dal consiglio di questa vallea, fuvvi un tempo

in cui la mia voce era udita nell'assemblea,

che recava un colpo fatale alla razza di co-

desto principe. Io ho veduto rendere giu-

stizia a colui, che ha dato origine a questo

doppio linguaggio, stromento di Bella , che

ora governa un possente e ricchissimo regno.

— Mio padre si è egli impadronito della

chioma del capo supremo ?

— Io sovvenni a far cadere la di lui te-

sta! — riprese il solitario con volto tra au-

sterità e contentezza.

— Vieni. L' aquila sorvola oltre le nubi

affine di agitare liberamente le ali. La pan-

tera spicca più estesi salti nelle pianure piii

vaste. Mio padre non può egli slanciarsi in

seno alle sue rupi ? egli è troppo grande

per stanziare in angusto wigwam. Le fore-

ste sono immense. Ch' egli cangi il colore

della sua pelle, e diventi una testa canuta

al focolare del consiglio della mia nazione.

Le sue parole saranno ascoltate dai guer-
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rieri , che la sua mano ha fatto un" azione

valorosa.

— No, ciò non può assolutamente ofTet-

tuarsi , Narragansetlese. Colui che è stato

generato dallo Spirito dee dimorare , e sa-

rebbe più agevolo a un negro di diventare

bianco e a un leopardo il cambiare la sua

pelle marezzata , che noi sarebbe a colui

che ha sentito il potere del Signore , il ri-

gettare i suoi doni. Ma io ti perdono di

tutto cuore proposta siffatta , e la ritengo

qual prova della tua amicizia. Tutti i miei

pensieri sen stanno sempre col mio popolo

— ma nel mio cuore avvi sempre un posto

per altri affetti. Rompi quest' alleanza col-

r artificioso e turl>olento Filippo , e che la

scure sia per sempre seppellita nella via tra

il tuo villaggio e la città dei Yengeesesi.

— Dov' è il mio villaggio ? . . . Avvi un

punto tenebroso vicino alle isole su le terre

del Gran Lago — ma non ci scorgo ca-

panne.

— Noi riedificheremo le lue città e le

popoleremo di nuovo — che sia tra noi

pace.

— Tutti i miei pensieri sen stanno seni-
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pre col mio popolo ! — rispose l'Indiano^

ripetendo le parole del solitario con tale

enfasi che non poteva essere disconosciuta.

Succedette un lungo e melanconico si-

lenzio, e quando furono fatte di nuove pa-

role , non si applicarono ad altro se non

ai trascorsi avvenimenti dopo quell' epoca

in cui i due amici stanziavano insieme nella

fortezza, che sorgeva in seno all'antica abi-

tazione della famiglia Heathcote. Tanto il so-

litario, quanto l'Indiano, sembravano troppo

profondamente convinti del loro reciproco

carattere onde fare di nuovi tentativi, e le

tenebre coprivano già il monte prima ch'essi

pensassero a rientrare nella capanna so-

linga.
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CAPITOLO XXVII.

Dormi! Tu sei stato un avolo,

tu mi hai dato un padre , ed hai

creato una madre e due figlie.

Shakspearb. Cimhélina,

I.

G,lessato era il crepuscolo, mentre il

vecchio 3Iarco Heatlicote terminava la sua

preghiera della sera. I diversi caratteri degli

avvenimenti singolari della giornata aveano

fatto nascere di tali impressioni , che non

potevano ricevere qualche ristoro se non

nell'espansione di sentimenti pietosi ed esal-

tati. Nell'attuale circostanza il vecchio Marco

avea spiegato ancora uno zelo maggiore che

di cosi Ulne, e im cristiano meno di lui de-
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voto avrebbe potuto trovare troppo straboc-

chevoli le sue offerte di rendimento di gra-
zie e delle sue lodi. Dopo aver congedato
i servi, si recò, sorretto dalle braccia di suo
figlio, in un appartamento interno — quivi

circondato soltanto da coloro che aveano i

più cari diritti al suo amore, il vecchio alzò

di nuovo la voce per lodare Dio che in
mezzo a tanti orribili mali avesse degnato
proteggere particolarmente la sua famiglia— pronunciò il nome della nepote raccat-

tata, parlò della sua cattività tra gh idolatri e
della sua restorazione ai piedi dell'altare con
quella fermezza di un cristiano, che vedeva
in questi avvenimenti i saggi ordinamenti
della Provvidenza, e con una tenerezza che
non aveva potuto essere indeboHta dalla

gravissima età. Egli è alla fine di quest'e-

sercizio rehgioso che noi ci facciamo a par-
lare di nuovo della famiglia Heathcote.

II.

Lo spinto della riforma avea indotto co-
loro che erano fortemente dominati dalla

sua possanza, ad adottare di moke pratiche

ch'erauo per lo meno così poco lusinghiere
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all'imaginativa , come le abitudini, cui ossi

flavano taccia d' idolatria, erano odiose alle

loro nuove teoriche. I primi protestanti aveano

tanto siifinulto le cerimonie della chiesa, che

pochissimo ancora a distruggere rimaneva ai

Puritani senza correre pericolo di spogliare

il culto di ogni sua dignità. Per mezzo di

una strana sostituzione della sottigliezza al-

l'umiltà, si trovava farisiaca l'inginocchiarsi

in pubblico pel timore che la divozione in-

terna non fosse surrogata dalle forme — e

mentre la rigidezza delle maniere, il conte-

gno prescritto ai religlonari erano osservati

con tutto lo zelo dai nuovi convertiti, erano

condannate le antiche pratiche pii!i ragione-

voli, e questo principalmente come amiamo

di supporre, per quell'amore d'innova^ione

che è r inevitabile difetto di tutti i disegni

di miglioramento, che s'ottengano o no pro-

spera fine. Ma quantunque i Puritani si ri-

fiutassero a piegare le ginocchia allorché gli

altrui sguardi erano ficcati in essi . persino

quando imploravano i favori eh' erano mag-

giormente concordevoli alle loro sublimi opi-

nioni, era loro permesso di prendere, quando

trovavansi soli , quell' atteggiamento eh' essi
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giudicavano schiavo di lanlì abusi, perch'esso

offre l'aspetto di uno zelo rehgioso , allor-

ché in sostansia l'anima sonnecchia affidan-

dosi alle sue speranze morali. •

Nella circostanza di cui noi abbiamo le-

ste parlato ;,
coloro che adoravano segreta-

mente Dio si erano composti agli atti più

umili di divozione. Allorcltè Ruta Heathcote

alzossi, tenea per la mano la figlia che se-

condo la sua esaltata opinione usciva d^

una condizione plìi spaventosa a' suoi occhi

che quella del sepolcro. Ella avea impiegato

una dolce violenza onde costringere quella

giovane maravigliata a congiungersì, almeno

esternamente, alla preghiera. Quando ebbe,

fine quest'atto di devozione. Rata studiossi

di leggere nella fisonomia della figlia l' im-

pressione che quella scena avesse fatto in

lei , con tutta la sollecitudine di una cri-

stiana e il tenero interesse di una madre.

IH.

Narra-Mattah y come i>oi seguiteremo a

nominarla , rassomigliava per l' espressione

del suo volto e pel suo contegno ad un

essere in preda all' illusione di un sogno
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vSlravagaute. Il suo orecchio ricordavasl de*

suoni che erano slati spessissimo ripetuti

nella sua infanzia, e si presentava confusa-

mente alla sua niente la memoria degli og-

getti che erano stati improvvisamente collo-

cati dinanzi al suo sguardo — ma queste

preghiere non colpivano allora la sua imagi-

nativa, che aveva acquistato vigore sotto un
sistema assai diverso di teologia, e queste

rimembranze svegliavansi troppo tardi, per-

chè potessero superare le abitudini cui ella

avea posto grandissimo amore massime per

r attrattiva di quella carissima libertà , alla

quale sanno difficilmente rinunziare coloro

che hanno goduto delle sue dolcezze per

lunga stagione. Narra-Matiah era in piedi in

mezzo ai suoi carissimi parenti, simile ad una
di quelle abitatrici dell'aere timide e quasi

addimesticate , che è stata dall' arte umana
fatta schiava e ridotta in un'uccelHera.

Ruta Hcathcote , malgrado tutto 1' ardore

de' suoi alleiti e il suo sacrificio a tutti i

doveri della sua situazione , avea imparato

da lungo tempo a signoreggiare per sino le

commozioni piìi naturali. Gessati erano i

pruni trasporti di gioia e di riconoscenza. I
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dubbi ^ ì presentimenti e per sino i timori

più tormentosi erano da lei velati con un

sembiante di conlentezza, e si vedeva su la

sua fronte che era stata da lunghissima sta-

gione oscurata dall'affanno, alcun che, rasso-

migliante ai raggi della felicità.

— Tu ti ricordi della tua infanzia — ella

diceva alla sua diletta, poscia che la pre-

ghiera fu seguita da bastevole silenzio. —
Noi non siamo rimasi interamente estranei

a' tuoi pensieri , e la natura conservava il

suo impero nel tuo cuore. Raccontaci, mia

cara, le tue corse erranti nella foresta e i

patimenti cui tu in età tanto tenera sarai

stata sottoposta in seno a un popolo barba-

ro. Noi proveremo diletto .Dell'ascoltare la

narrazione di tulto quello che hai veduto

e udito, ora che siamo fatti certi , che fine

s' ha ottenuto ogni tua disavventura. -

—

IV.

Ruta Heathcote dirigevasi a un orecchio ,

che era al tutto sordo a un simile linguag-

gio. Narra-Mattah intendeva quelle parole,

ma avvolto era per lei nelle più fitte tenebre

il significato loro. I suoi sguardi , ne' quali
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chiaramente rifulgeva insieme diletto e sor-

presa, stavano immoti sul teuerissl-no volto

della madre. Improvvisamente Narra-Mnttali

cercò con rapidità nelle pieghe della sua

veste, e ne trasse una cintura , eh' era or-

nata secondo la foggia ingegnosa del suo po-

polo adottivo. Ella avvicinossi alla madje

tra affannosa e giuliva, e colle sue mani che

tremavano egualmente p«J piacere e per la

timidezza, accomodò quella cintura attorno i

di lei fianchi, affine di far maggiormente spic-

care tutta Fa IjcUezza di quel lavoro. Nar-

ra-Mattah, soddisfatta di quell'atto, con una

carissima ingenuità parca cercare ardente-

mente segni di approvazione da coloro che

attorno a lei sen stavano in atteggiamento

mestissimo. Intimorita da questa espressione

ch'ella non poteva comprendere, girava gii

occhi tutto attorno , come se cercasse una

protezione contro un sentimento ch'era per

lei straniero. ìVhittal Ring erasi introdotto

nella camera, e Narra-Mattah non trovando

alcuno che le ricordasse la sua cara dimora,

intese lo sguardo in quell'idiota. Ella gli mo-
strò il lavoro che aveva fatto colle sue pro-

prie mani, invocando con un gesto eloquènte

il di lui giudizio.
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— Perfettamente 1 — gridò JVhittal acco-

standosi all'oggetto della sua ammirazione.

— Eir è una magnifica cintura, e la moglie di

un Sachem sa fare soltanto dono si raro. —
La giovine donna incrocicchiò dolcemente

le braccia sul petto, e parve di nuovo paga

di sé stessa e di tutti i circostanti.

— In questo avvi certamente la mano
dell'autore del male — diceva intanto il

Puritano — corrompere il cuore col mezzo

delle vanità, traviare gli affetti per rivolgerli

alle misere cose di questa vita, ella è opera

ijicessante di quel maligno — egli non è

che troppo sovvenuto ne' suoi divisamenti

da una natura decaduta. Giova invigilare

agli andamenti di questa donna — anzi sa-

rebbe meglio che a maggiore sicurezza an-

dasse a dimorare co' suoi fratelli. —
Ruta per rispetto non muoveva labbro —

era fuor di modo angosciata dell'ignoranza

di sua figlia — vedeva però che colla sola

dolcezza poteva rivolgerla ad altri sentimenti.

Prendendo un sedia, trasse a sé Narra-Mat-

tah, e con uno sguardo tenero e dignitoso

chiedendo agli astanti silenzio, e guidata dal-

l' influenza della natura, cimentossi a cono-

scere i misteri della mente di sua figlia.
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V.

— Accostali, Narra-Mattah — ella disse,

servendosi soltanto del nome col quale sua

figlia voleva rispondere — tu sei ancora

in tutto il iiore dell'età, mia cara — ma è

piaciuto a Colui del Quale leggi sono i voleri^

di averti resa testimone di molte vicissitu-

dini in questa vita. Dimmi, ti rammenti tu

i giorni della tua fanciullezza ? ... eri tu

qualche volta ricondotta dai tuoi pensieri

nella casa di tuo padre durante i tristissimi

anni che tu vivesti lungi da noi ? . . . —
Rata avea impiegato dolcemente la forza

onde trarre a sé sua figlia , mentre le fa-

ceva quelle parole , e Narra-Mattah le si

era inginocchiata ai fianchi, come solca fare

nella sua fanciullezza. Quest'atto era troppo

ricolmo di tenere ricordanze , perchè non

fosse accolto con riconoscenza, e le fu per-

messo di tenersi in quella positura durante

una parte del colloquio. Ma mentr'ella tri-

butava in colai modo un atto di ubbidienza

fisica, cogli sguardi maravigliati che avevano

una grande eloquenza per esprimere tutta

la commozione della sua anima, manifestava
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che le carezze di Ruta e la dolcezza de'siioi

accenti erano soltanto da lei compresi. La
madre perspicace si addlede del motivo del

silenzio della figlia, e sforzando di nascon-

dere r afTanno che ne sentiva, cimentossi a

piegare il suo linguaggio alle abitudini di

un essere tanto semplice.

— Le teste ora canute del tuo popolo ,

furono loro stesse giovani in altra età —
diss' ella — e purje si ricordano la capanna

de' loro padri. Mia figlia si ramment'ella qual-

che volta del tempo in cui trastullavasi co*

fanciulli de' volti pallidi ? —
La giovane Narra-Mattah ascoltava atten-

tamente. Ella aveva imparato a sufficienza

il linguaggio inglese prima della sua catti-

vità, e troppo continuo uso ne aveva fatto

nelle sue relazioni coi bianchi e massime

con TVÌiittal Ring, perchè al tutto estranee

riuscire le potessero quelle parole. Alzando

timidamente il capo e ponendo i suoi occhi

nel volto di Marta, parve studiarne, durante

alcun tratto, i lineamenti, e poscia die in uno

scoppio di risa con tutta T allegrezza di una

giovane indiana.

— Tu non mi hai dunque dimenticata!
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— ripresa lìufa — quel tuo sguardo posto

in colei che fu la compagna della tua in-

fanzia, mi assicura che io possederò in breve

le affezioni di mia figha, come sono di pre-

sente posscdiJrlce della sua persona. Io non
ti parlerò di quella notte spaventosa in cui

fosti strappata violentemente dalle mie brac-

cia, né dell'alfanno amaro e lunghissimo che

mi cagionò la tua perdita — ma avvi un
Essere che dee essere sempre conosciuto da

te, mia diletta. Quegli che sta seduto al di-

sopra delle nubi, che tiene la terra nel cavo

della sua mano, e che sempre guarda mise-

ricordiosamente tutù coloro che camminano
su la via indicata da Lui stesso, occupa Egli

sempre un posto ne;' tuoi pensieri? Ti ricordi

tu ancora del suo Nome santissimo e conosci

tu il suo potere? —
Narra-Mattah inclinava il capo come per

meglio comprendere ciò ch'eirudiva— i suoi

lineamenti che avea non ha guari composti

ad allegrezza, espressero improvvisamente il

più profondo rispetto, e dopo un momento di

silenzio ella mormorò il nome di Manitou.

— ManiioiL o Jehovah! Dio o il Re del

Re ! Il Signore dei Signori ! Non rileva
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quale parola sia impiegata oncV ogprìmore la

sua possanza! Allora tu il conosci , ne hii

giammai cessato d'invocarlo.

— Narra-Mattah è una donna , e può

parlare altamente a Manitou. Egli conosce la

voce dei capi, e dischiude g'i orecchi, allor-

ché dessi il richieggono di soccorso. —
Il Puritano mandò un gemito , ma Ruta

seppe contenersi pel timore di perdere ogni

fiducia della fìgha.

— QuegU può essere il Manitou di un

Indiano —^ osservò la madre — ma non è

certamente il Dio de' cristiani. Tu appar-

tieni a una stirpe di culto al tutto diverso,

e conviene assolutamente, che solo ad in-

vocare tu abbia il Dio de' tuoi padri. Gli

stessi Narragansettesi insegnano questa ve-

nta. Bianca è la tua pelle , e le tue orec-

chie deggiono ascoltare le tradizioni degli

uomini del tuo proprio sangue. —
Narra-Mattah si lasciò cadere la testa sul

petto a quelle parole esprimenti il suo co-

lorito, come s'ella avesse voluto nascondere

a tutti gh occhi quella bianchezza di cui mo-

stravasi tanto vergognosa. Ma ella non ebbe

tempo di rispondere. IVhittal Ring accostossi
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a \eì, e mostrando il vivacissimo colore dtMc.

gnancie della giovane donna, abbrimatc dai

sole d'America, disse:

— La donna del Sachem ha cominciato

a cangiare — in breve ella sarà pari a

Nipsct .... tutta vermiglia. Vedi — aggiun-

s' egli poggiando un dito sul suo proprio

braccio , il cui colore primitivo non aveva

ancora potuto essere totalmente distrutto dal

sole e dai venti. — Lo Spirito maligno versa

pure acqua nel mio sangue — ma presto

si dileguerà. Tosto che la mia pelle sarà

abbastanza bruna , perchè non sia ricono-

sciuta dallo Spirito maligno, io andrò velo-

cissimo sul sentiero della guerra — allora

i bugiardi volti pallidi potranno disotterrare

le ossa de'padri loro e dirigersi verso l'O-

riente, dove la mia capanna sarà ornata di

chiome del colore del daino.

— ]ìla tu, mia figlia, puoi tu udire senza

fremere queste minaccie contro il popolo

della tua razza , del tuo sangue , del tuo

Dio? —
Gli occhi di Narra-Mattah esprimevano

incertezza — posti però non senza dol-

cezza in WìdltaL Qiiest' idiota, tutto gonfio
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della sua gloria imaginaria, alzò fieramente

la mano ;, e con un gesto che non poteva

essere disconosciuto , indicava il modo col

quale egli strapperebbe alle vittime il con-

sueto trofeo. Mentre costui dilettavasi in si

orribile pantomima. Ruta respirando a stento

esaminava angosciata l'espressione del volto

della figlia. Un solo sguardo di disappro-

vazione, un solo gesto di ribrezzo avrebbe

consolato r afflittissima madre — ma un'im-

peratrice di Roma contemplando l'agonia di

un gladiatore sventurato — la sposa di un

principe di un'età meno remota leggendo

l'elenco sanguinoso delle vittime di suo ma-

rito — una vezzosa fidanzata ascoltando 1q

altissime imprese di colui ch'ella si dipinge

air imaginativa qual eroe , non avrebbono

mostrato minore indifferenza agli umani pa-

timenti . come la mo.die del Sachem tutto

intenta alla rappresentazione dell' atto bar-

baro che dato avea chiarissima fama al di

lei marito — e mentre Whittal) eccitato dal-

l'espressione di gioia di Narra-Mattah, rad-

doppiava gli sforzi per rendere più espres-

sivi i suoi gesti , ella si die a dirotte risa,

accompagnale da grida di appagamento. Il
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iriiono della voce di Narra-Dhdlah , la cui

dolcezza olFeriva un contrasto tanto penoso

con quell'accesso di involontaria allegrezza,

riniboinbò quale squilla funebre alle orec-

chie di Ruta, e distrusse ai suoi occhi tutta

la bellezza morale della figlia. Questa ma-

dre desolata pose il pallido volto su la di

lei mano, e parve meditare lungamente sul

corrompimento di un' anima , che già da

prima prometteva di conservarsi purissima.

VI.

I coloni non aveano ancora rinunziato a

tutti que' legami naturali co' quali erano con-

giunti all'emisfero orientale. Quella catena

amichevole era conservata dalle loro leg-

gende, dal loro orgoglio e spesso dalle loro

rimembranze, e fors'ancora da \\n sentimento

di fedeltà non estinto nel fondo de' cuori

loro, al paese de' loro antenati. Nella mente

de'loro descendenti, persino nell'epoca odier-

na, il bello ideale della perfezione, in tutto

ciò che ha relazione alle qualità e alla fe-

licità dell' uomo , è collegato alle imaglni

della regione da cui sono procedenti. Egli
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è nolo che la loulaiianzit lenifica le forme

degli oggetti — e si fatta verità può es-

sere applicata tanto al fisico , quanto al

morale. I contorni azzurri di una monta-

gna che si confondono colle nubi, non sono

più belli come le cose meno materiali che

noi amiamo di abbellire co' nostri pensieri

— ma il viaggiatore nell' accostarsi a que-

gli oggetti trova sovente bruttezza, là dove

avea collocato una bellezza ideale. Non è

quindi meraviglia, se gli abitanti delle pro-

vincio della Nuova Inghilterra commischias-

sero alle rimembranze del paese che per-

sistevano a chiamare la patria loro, la mag-

giore parte delle rimembranze delle ima-

gini poetiche de'loro sogni. Eglino aveano

conservato il linguaggio, i libri e una grande

quantità delle abitudini degli Inglesi , ma i

loro interessi furono divisi da serie circo-

stanze, e le opinioni particolari diedero ori-

gine a discordie che si ottennero incremento

coir andar del tempo , e che in breve non

lasciarono nulla di comune tra i due po-

poli, eccetto la stessa lingua e la stessa ori-

gine. Giova però sperare che un poco d'a-

urore dura maggiore saldezza a que' legann.
jj^
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vri.

Le rigido abitudini dei relii;Ionan in tulle

le pvoMtìàf. erano in opposizione colle piii

SL'Miplici ritTc.izioni della vita. Le arli non

erano permesse che per un utile scopo. La

musica presso di essi riserbata al culto di-

vino — non cautavansi che inni sacri , né

Si udivano giammai suoni di una corrotta e

pazza allegrezza nelle dimore loro. Erano

stale adottate parole, accomodate alla con-

dizione particolare degli abitatori di questa

provincia, e quantunque la poesia fosse un

dono né couiune , uè grandioso tra un po-

polo accostumalo alle pratiche ascetiche

,

essa tu impiegala sin quasi dalla formazione

della colonia in alcune composizioni che

rano destinate, comunque si fosse il merito

ro , a celebrare ìa gloria della Divinità.

n una conseguenza ragionevole di questa

ictosa pratica , sì erano adattate varie di

elle canzoni spirituali all'uso delle nutrici.

lìuUi Jleal/uote intanto era tormentata dal

enoso convini imento, che indebolito o for-

' anehe al tutto perduto fosse 1' im[)ero

ella avea su la liglia. Ma gli sforzi del
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è noto che la loulauaaza leirlfica le forme

degli oggetti — e sì fatta verità può es-

sere applicata tanto al fisico , quanto al

morale. I contorni azzurri di una monta-

gna che si confondono colle nubi, non sono

pili belli come le cose meno materiali che

noi amiamo di abbellire co' nostri pensieri

— ma il viaggiatore nell' accostarsi a que-

gli oggetti trova sovente bruttezza, là dove

avea collocato una bellezza ideale. Non è

quindi meraviglia, se gli abitanti delle pro-

vincie della Nuova Inghilterra commischias-

sero alle rimembranze del paese che per-

sistevano a chiamare la patria loro, la mag-

giore parte delle rimembranze delle ima-

gini poetiche de'loro sogni. Eglino aveano

conservato il linguaggio, i libri e una grande

quantità delle abitudini degli Inglesi , ma i

loro interessi furono divisi da serie circo-

stanze, e le opinioni particolari diedero ori-

gine a discordie che si ottennero incremento

coli' andar del tempo , e che in breve non

lasciarono nulla di comune tra i due po-

poli, eccetto la stessa lingua e la stessa ori-

gine. Giova però sperare che un poco d'a-

more darà maggiore saldezza a que' legami.
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VII.

Le rigide abitudini dei religionari in tutte

le piovinciii erano in opposizione colle più

semplici ricreazioni della vita. Le arti non

erano permesse che per un utile scopo. La
musica presso di essi riserbata al culto di-

vino — non cantavansi che inni sacri , né

si udivano giammai suoni di una corrotta e

pazza allegrezza nelle dimore loro. Erano

state adottate parole, accomodate alla con-

dizione particolare degh abitatori di questa

provincia, e quantunque la poesia fosse un
dono né comune , nò grandioso tra un po-

polo accostumato alle pratiche ascetiche

,

essa fu impiegata sin quasi dalla formazione

della colonia in alcune composizioni che

erano destinate, comunque si fosse il merito

loro , a celebrare la gloria della Divinità.

Con una conseguenza ragionevole di questa

pietosa pratica , si erano adattate varie di

quelle canzoni spirituali all'uso delle nutrici.

RuLa Jleatkcote intanto era tormentata dal

penoso convincimento, che indebolito o for-

s' anche al lutto perdulo fosse l' impero

ch'ella avea su la lìglia. Ma gli sforzi del

I
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fu aperta la porta con una specie di violenza

e comparve il giovine 3Iarco — tutto in

lui manifestava agitazione profonda — tenea

sul braccio l'involto di Conanchet— lo de-

pose su la tavola in modo di richiamare sur

esso l'altrui attenzione e si allontanò colla

stessa rapidità.

YIII.

Allora un grido di gioia sfuggì dalle labbra

di Narra-Mattah. Ruta che sempre cigneva

delle sue braccia la figlia , le lasciò cadere

*per la sorpresa, e prima ch'ella potesse

riaversi, l'essere per metà selvaggio eh' era

congiunto al di lei cuore^, volò verso la ta-

vola , poscia ritornò al suo primo posto

,

aperse l'involto, e offerì allo sguardo del-

l' attonita madre il tenerissimo volto di uri

bambino indiano. *

Nulla parola varrebbe a descrivere gli op-

posti sentimenti che battagliavano nel cuore

di Ruta. Il sentimento ingenito dell' amore

materno sembrava combattuto da un senti-

mento di orgoglio, che la ricevuta ingiuria

doveva inevitabilmente suscitare in un'ani-

ma dolcissima come la sua. Egli era mutile
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chiedere la storia dì quel bambino, i cui

cecili etano ^h fisi sul volto di Ruta con

quella serenila particolare, che tanto osser-

vabile, rende la razza alla quale apparte-

neva. Quello era lo sguardo fiammeggiante

di Conanchet, comechè indebolito dalla pic-

cola età — avea pure la fronte piatta e le

labbra compresse del padre.' Ma tutti que-

sti segni di un' origine indiana erano mo-

dilìcati da quella bellezza, che tanto avevano

fatto spiccare la madre nella sua infanzia.

Ecco — disse Narra-^Iattah alzando

il bambino dinanzi agli occhi di Ruta —
desso è un Sachem di pelle rossa — la

picclola aquila ha abbandonato troppo pre-

sto il suo nido. —
Ruta non potè resistere alla chiamata della

sua sempre dilettissima — abbassando il

capo aflìne di nascondere il rossore del

voUo , ella impresse un bacio su la fronte

dell' infante indiano — ma T occhio acu-

tissimo della giovane madre non poteva es-

sere ingannato. Narra-Mattah si addiede della

diversità che esisteva tra quella fredda ca-

rezza e i baci sì teneri che avea lei slessa

ricevuto — n'ebbe ghiado in cuore — pren-
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dendo con fredda dignità quel prezioso de-

posito fra le sue braccia , alzossi .e andò

in disparte in un canto della camera —
quivi si sedette , e gettando a sua madre

uno sguardo che quasi esprimeva il rimpro-

vero^ si pose a cantai'ellare una canzone in-

diana al suo bambino.

— Tutto ciò è opera della Provvidenza —
mormorava Contento alla sua compagna, as-

sorta in riflessioni — se noi avessimo trovato

nostra figlia nella stessa condizione in cui l'ab-

biamo perduta, questo favore sarebbe stato di

certo superiore ai meriti nostri. Ma ella è do-

lente, perchè tu hai guardato con freddezza

il parto carissimo delle sue viscere. —
Questa osservazione fu bastevole a una

madre;, le cui affezioni erano state anzi ferite

che indebolite, per estinguere tutto il dispia-

cere che le si era suscitato in cuore. Il mal-

contento o a meglio dire il dolore della gio-

vine madre fu facilmente calmato da un sor-

riso dolcissimo dato da Ruta all' innocente

infante. Contento in questo mentre essendo

stato avvertito, che alcuni abitatori della Co-

lonia bramavano d' intertenersi con lui per

affari importanti, ratto e non senza dispia-

cere si allontanò da quella tenera scena.
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CAPITOLO XXVUI.

Vogliono sangue — essi rlicono -

del sangue ! IVoi vogliamo sangue.

I.

(contento recossi in un altro apparta-

mento, e vi trovò il dottore Ergof, il reve-

rendo Meek ìVolfe, l'insegna Dudley e Rea-

ben Ring — tutti in gravissimo contegno —

•

fu salutato con quell' aria austera e digni-

tosa, di cui serbasi per ancora V uso negli

Stati orientali della Repubblica — questo

modo di salutare, massime ne' luoghi da noi

poco conosciuti, ha dato a quegli abitatori

12*
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fama di essere oltre ogni idea rozzi. ?.fa

quello era particolarmente il secolo delle

sublimità religiose, della mortificazione ester-

na, di una morale severa, e la maggior parte

degli uomini di quell' età supponevano che

fosse un merito di fare apparire in tutte mai

le occasioni il potere dello spirito su gli

impulsi della materia. Quest'uso che dovette

la sua origine alle idee raffinate della per-

fezione spirituale , diventò poscia un' abitu-

dine, che quantunque infiacchita dall'influen-

za del tempo, esiste ancora in un tal grado,

che fa sovente pronunciare un giudizio in-

giusto su coloro da cui è praticato.

IL

All'arrivo del padrone della casa c'ebbe

un silenzio di ossequio, ma l'insegna Duci-

ley , di un carattere più rozzo che i suoi

compagni, faceva segni d' impazienza come

per istlmolare 3Ieek JVolfe a parlare — que-

sti di fatti prese a dire con quella misticità

anfibologica, che l'abitudine avea reso Inse-

parabile dai suoi discorsi :

— Capitano Heathcote, questo giorno ha

veduto nascere di orribili affanni e di grandi
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favori temporali. I selvaggi sono stati puniti

dai credenti, e le mani dei credenti hanno

scontalo la loro mancanza di fede coi mali

ad essi causati dai selvaggi. Azazelc è stalo

sospinto sul nostro villaggio, le legioni dello

Spirito delle tenebre si sono sparse nei no-

stri campi, e nuUameno il Signore si è ri-

cordato del suo popolo, e V ha condotto a

traverso un cimento di sangue cotanto peri-

coloso, come il passaggio della nazione eletta

a traverso i flutti del mare Rosso. Ci sono

cagioni di lutto e cagioni di gioia nella ma-

nifestazione della sua volontà — di lutto ,

perchè noi abbiamo meritata la sua collera,

e di gioia, perdi' Egli ha trovato in noi ba-

stevole bene per salvare i nostri cuori, co-

m'egli avrebbe salvato Gomorra se ci avesse

trovato uomini giusti. Ma io parlo a un

uomo istrutto nella disciplina spirituale ed

allevato nelle vicissitudini del mondo. Un
più lungo discorso non è necessario per

isvegliare i suoi timori. Io quindi procederò

a un esercizio più temporale. Tutte le per-

sone della tua casa sono eglino sfuggiti senza

ferite alle prove di questa giornata sangui-

nosa ?
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— Io innalzo lodi all'Altissimo, perchè

tale è stata la sua volontà — rispose Con'

tento. — Il colpo è caduto leggermente su

me e i miei, e noi non abbiamo a gemere

che sul lutto de' nostri amici.

— Tu hai avuto il tuo periodo — il pa-

dre cessa di castigare, quando non si di-

menticano le antiche punizioni. Ma ecco il

sergente Ring — dee farti delle comunica-

zioni che somministreranno nuove occupa-

zioni al tuo coraggio e alla tua saggezza. —

III.

Contento volse gli sguardi tranquilli sul

mìlite e si dispose ad ascoltarlo. Reiiben

Ring possedeva qualità preziose e solide, e

avrebbe probabilmente esercitato gli uffizi

di suo cognato, se fosse stato egualmente

dotato della facihtà di esprimersi — ma
tutto il suo merito consisteva anzi nelle

azioni che nelle parole, e forse si sarebbe

cattivato maggior aura popolare , se fosse

stato di qualità diversa. Ora però fu costretto

a superare la sua repugnanza di parlare pub-

blicamente , e si dispose a rispondere allo

sguardo interrogativo del suo comandante.
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— Il capitano sa in qual modo noi ab-

biamo combattuto i selvaggi all' estremità

meridionale della vallea — diss'egli — né

è per ciò necessario avvilupparsi in grandi

relazioni. Ci ebbero ventisei pelli rosse uc-

cise nelle praterie , e moltissimi « altri che

abbandonato il campo di battaglia manda-

rono r estremo fiato nelle braccia de' loro

amici. Pochi uomini furono uccisi dalla no-

stra parte, e ciascuno sen ritornò su le sue

proprie gambe.

— Questo è esattamente quello che mi

fu già riferito.

— Allora si mandò una schiera nel bosco

su le tracce degli Indiani — i bersaglieri

si mossero due a due, poscia si separarono,

e si posero a spiare separatamente — io

era di quel numero. I due uomini di cui è

parola ....

— Di quali uomini parli tu? •— chiese

Contento.

— I due uomini di cui è parola— riprese

il milite , seguitando a raccontare alla sua
* . . .

foggia e senza trovare necessario di ranno-

dare le fila del suo discorso — gli uomini

che ho accennato al reverendo 3Ieek Woìfe

e all' insegna ....
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,— Continuate — disse Contento, che com-

prese ciò che colui volesse dire.

— Quand'uno di codesti uomini fu tratto

al suo fine^ io non trovai altra ragione di

rendere "la giornata più sanguinosa di quello

di'' era st^ta , principalmente perchè il Si-

gnore l' aveva incominciata collo spandere

le sue generose benedizioni su la mia pro-

pria dimora. Animato da si fatta opinione

e da ciò ch'era giustissimo di fare, io legai

r altro e lo condussi nel dissodamento..

— Tu };ai fatto un prigioniero? —

'

- Reuhen mosse a pena le labbra per ri-

spondere affermativamente. Allora Dudley

trovò necessario di dare più ampi chiari-

menti, e riprese la narrazione- nel punto in

cui era stata lasciata da Reuhen.

— Come diceva il sergente, uno dei sel-

vaggi cadde morto, e l'altro trovasi di pre-

sente qui presso, che attende il suo giudizio.

— Io suppongo che non s'abbia alcuna

idea di fargli del male — disse Contento

intendendo gli sguardi inquieti nei suoi com-

pagni — abbastanza oggi ne ha fatto la

guerra nella nostra colonia. H sergente ha

il diritto di reclamare un premio per l'uomo
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ucciso — ma* dee essere usata mesericordia

a colui che è tuttora vivente.

— La misericordia è una virtù di origine

celeste — ossers'ò Meck IVolfe — né dee

essere esercitata per distruggere i disegni

della saggezza divina. Azazeìe non dee trion-

fare, e la tribù dei Narragansettesi dee es-

sere atterrata colla scopa della distruzione.

INoi apparteniamo a una razza esposta a ca-

dere in colpe, capitano Heathcote, ed è quindi

giustissimo di sottometterci senza contuma-

cia al Giudice interno che n'è stato dato

onde insegnarci la strada del nostro dovere.

— Io non posso acconsentire che sia spar-

so sangue, mentre cessata è la pugna —
interruppe vivamente Contento. — Grazie

alla Provvidenza, noi siamo vincitori, ed è or-

mai tempo che sleno ascoltati i consigli del-

l'umanità.

— Questi sono veri inganni di una mente

poco illuminata — riprese 3Ieek ìVoìfe. —
Egli è a desiderarsi la perdita di tutto , e

noi non possiamo senza un estremo pericolo

dubitare dei pensieri che a noi derivano dal

Cielo. Ma ora qui non si tratta del giudizio

del prigioniero, poiché egli oflre di scr\nrci
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in cose assai più importanti di quello che

il possano essere la sua vita o la sua morto.

Il selvaggio ha ceduto senza di molti sforzi,

e ne ha fatto di tali proposizioni, che deg-

glono condurre i cimenti di questo giorno

a un fine vantaggioso.

— Se egli può sovvenire a porre un ter-

mine ai pericoli di questa guerra feroce

,

iiiuno può essere meglio disposto di me ad

ascoltarlo.

— Egli sì dice capace di renderci un ser-

vigio segnalato.

— Allora, in nome della divina miseri-

cordia, che sia qui tratto, affinchè noi pos-

siamo giudicare della qualità delle sue pro-

posizioni. —

IV.

Il Meek fé' un cenno al sergente Ring,

che uscì dalla camera , e poco dopo tornò

col prigioniero. Quest'Indiano avea sguardo

cupo e feroce — intorbidato da timore e

da desiderio di vendetta — al suo abito

parca un guerriero di seconda classe. Nul-

lanieno colla serenità del suo contegno, colla
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sicurezza del suo passo e il modo con cui

sajpeva signoreggiare ogni suo atto, mostrava

l'impassibilità della sua nazione prima che

colle frequenti relazioni coi bianchi fosse

giunta a distruggere quel carattere distintivo.

— Ecco il Psarragansettese — dicea Reu-

ben , ordinando al prigioniero di avanzarsi

in mezzo alla camera -r- desso non è un

capo, come può riconoscersi dal suo incerto

sguardo.

— Nulla rileva il grado, se sa mantenere

quello che ha promesso. Noi cerchiamo di

arrestare il sangue che ora scorre come un

torrente in questa sgraziata colonia.

— Ciò avverrà —- rispose Meek JVoìfe -—
e noi renderemo costui guarente della sua

mancanza alla promessa.

— In qual modo potrà egli mai aiutarci

nel porre un termine a quest'opera di di-

struzione?

— Coir agevolarci la presa dell'immane

Fili})po e del suo selvaggio alleato, il vaga-

bondo Conanchet. Distrutti codesti capi, noi

potremo rientrare in pace nel nostro tem-

pio , e i rendimenti di grazia e le nostre

lodi s'innalzeranno ancora dinanzi al nostro

Cooper. Romanzi. Voi. Xllf. i5
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tabernacolo senza che sieno profanati ed

interrotti dalle urla dei barbari. —
Contento trasali e fremette n eli' ascoltare

la qualità del servigio eh" era proposto.

— Ma abbiamo noi una malleverìa della

giustizia di qu est" azione, se costui mantiene

la sua parola ? — disse Contento con tal

voce, che manifestava abbastanza ì suoi

dubbi su l'equità di un simile mezzo.

— Noi abbiamo a legge la necessità di

una natura sofferente e la gloria di Dio a

nostra giustificazione — rispose freddamente

il sacro pastore.

— Questo oltrepassa 1 hmiti dell'autorità

ch'io ho ricevuto, né io voglio caricarmi di

una si grande guarentigia senza riceverne

un ordine per iscritto.

—r- Una siffatta obbiezione ha suscitato

qualche diflicoltà nella mia mente — osservò

l'insegna Diulley— e mi ha indotto in una

riflessione, che forse otterrà V approvazione

del capitano. —
V,

Contento sapeva che quel suo subordinato/

malijrado la sua apparente rozzezza, aveva
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cuore pietoso. D' altronde era animato da

pochissima fidanza ne' sentimenti esagerati

della sua guida spirituale, per cui non potè

trattenersi dall'accogliere la proposizione di

Dudley con aperta soddisfazione.

— Parla pure liberamente — disse il ca-

pitano — in un affare di tanta impoitanza,

ciascuno dee pronunziare la sua opinione.

— Questa faccenda può essere certa-

mente condotta a termine coli' evitare le

difficoltà che danno tanto impaccio al mio

rispettabile capitano. Noi abbiamo l^Indiano

che ne offre di guidare una schiera dei no-

stri nella foresta verso il ricovero de' suoi

capi feroci — colà noi potremo condurci,

come ci sarà indicato da coraggio e da pru-

denza. —
L'insegna Dudley non era stato innalzato

al grado che occupava senza avere acqui-

stato queir 'accorgimento convenevole, che

dà una certa dignità ai sentimenti di un uo-

mo investito di un comando. Avendo egli

,

comechè con incerte parole, esposta la sua

opinione, aspettava pazientemente l'effetto

che essa avrebbe prodotto nel suo duce

,

quando questi colle sue osservazioni die a
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conoscere die non avea compreso i mezzi

proposti dal suo subalterno.

— Io penso che non siavi alcuna neces-

sità di fare dei nuovi prigionieri — replicò

l'insegna — poiché il solo che noi posse-

diamo, suscita tante difficoltà in questo ono-

revole consiglio. Se avvi qualche legge che

dice, che giova colpire di mano mortale in

una battaglia, ella è una legge della quale

di rado si parla in un'assemblea— e quan-

tunque io sia al tutto alieno di aspirare alla

saggezza di un legislatore, sarò abbastanza

ardito per aggiungere che quella è una legge

che sarebbe assai convenevole il porre in

dimenticanza, sin che sia terminata la guerra

coi selvaggi.

— Noi dobbiamo trattare con tale nemi-

co, che non soffermasi giammai per accor-

dare mercede — osservò Meek Wolfe —
e quantunque la misericordia "sia il frutto

delle qualità cristiane, avvi un dovere piìi

grande, che tutti quelH che appartengono

alla terra. Noi non siamo che deboli stro-

menti nelle mani della Provvidenza, e quindi

noi non dobbiamo indurare il nostro cuore

con impressioni interne. Ove si potesse spe-
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rare minore crudeltà nella condotta dei sel-

vaggi, noi potremmo vedere un termine alle

nostre disgrazie — ma i loro cuori sono

sempre dominati dallo Spirito delle tenebre,

e noi siamo stati ammaestrati a credere che

si conosce l'albero dai suoi frutti. —
Contento si parti dalla camera facendo

cenno a tutti gli astanti di aspettare il suo

ritorno — poco dop» ritornò colla figlia

che condusse in mezzo all' assemblea. Que-

sta giovane donna intimorita stringea al cuore

il suo bambino, mentre volgeva timidi sguardi

ai gravi volti dei coloni.

— Tu hai detto che i selvaggi non ascol-

tano giammai la voce della pietà — gridò

Contento — ecco una prova vivente del tuo

inganno — le disgrazie che flagellarono in

allr' epoca la mia famiglia, non sono igno-

rate da alcuno — tu vedi in questa pavida

creatura la figlia del nostro amore , della

quale noi abbiamo portato il lutto per lun-

ghissima stagione. La figliuola pianta ama-

ramente dalla mia casa è di nuovo tra noi

— oppressi sono stati i nostri cuori , ora

sono confortati da gioia. Il Cielo mi ha re-

stituito la mia carissima! —
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Queste parole mossero a tenerezza tulli

i circostanti. Reuben Ring, accostandosi a

Narra-Mattah. sollevò il bambino colle sue

mani, e sul fronte gli impresse un bacio

caldissimo.

— Tu ora vedi che la mano di un Nar-

ìragansettese può fermarsi nell' atto di col-

pire — disse Contento con voce animosa.

— I mezzi della Provvidenza sono mi-

steriosi — rispose Meek — quand'essi re-

cano consolazione ai nostri cuori, è giustis-

simo che noi siamo riconoscenti — quando

ci caricano di affanni , noi dobbiamo umil-

mente sommetterci al suoi voleri — ma le

visite della Provvidenza a una famiglia sono

semplicemente ....-—

VI.

Il sacro pastore fu interrotto dall' arrivo

di molti abitatori del villaggio i quali reca-

vano un carico che deposero con grave ri-

spetto in mezzo alla camera.

— Io credeva che ninno fosse caduto nel

combattimento, eccetto coloro che furono uc-

cisi presso la mia casa — disse Contento
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dopo un tristo e religioso silenzio. — To-

gliete quel velo funebre , affinchè si possa

conoscere questa nuova vittima. —
Un servo ubbidiva — non era però age-

vole distinguerò l'iniaglne di colui che avea

cessato di vivere, tant' erano le mutilazioni

che avea ricevuto dal selvaggi crudeli — ma

dopo un secondo esame si ebbe a scoprire,

che queir Infehce era il messaggiero che avea

abbandonato Whis-ton-Whis incaricato di or-

dini presso le autorità delle Colonie. Quan-

tunque assuefatti alle spietate invenzioni del-

l' indiana ferocia , i circostanti tutti furono

compresi d' orrore. Contento fé' cenno die

si coprissero ancora quelle tristissime reli-

quie, e si nascose il volto fremendo.

Edi non è necessario intertenerci nella con-

segtiente scena. 3Ieek Tfolfe seppe destra-

mente trarre vantaggio da quest'avvennneuto

per far adottare il suo disegno dall' uficiale

superiore della picclola colonia. Contento era

di certo assai più disposto ad ascoltare le

sue proposizioni, mentre aveva sotto gli oc-

chi una novella prova della ferocia de' suoi

nemici. NuUameno cedette con rcpugnanza,

e non fu che coli' intenzione di agire colla
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massima cautela, che acconsenti a dare degli

ordini per la partenza di un drappello di mi-

liti all'alba seguente.

VII.

Quando Tassemblea fu sciolta, Diidley ri-

mase solo un istante col suo antico padrone.

— Capitano Contento Heathcote — disse

quel buon còlono con franco volto — il bene

e il male non procedono soli in questa mi-

sera vita. Voi avete finalmente ricuperato

colei che noi abbiamo per lungo tempo cer-

cato con tante pene e pericoli — ma voi

avete trovato in lei più di quello che possa

essere desiderato da un cristiano. Io sono

un uomo di umile condizione, ma credo

conoscere quali sieno i sentimenti di un pa-

dre che trova la sua figlia col mezzo di un

favore tanto mirabile.

— Parlami chiaramente — gridò Contento.

— Io voleva dire che non potrebb'essere

gradevole ad un uomo che occupa un posto

de' pili distinti nella colonia di avere un ne-

pote d' incrocicchiamento indiano , e la cui

nascita come il matrimonio degli autori de'
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giorni suoi non sono stati celebrati dalle

cerimonie della Chiesa. Noi abbiamo qui

Abbondanza, donna di un vantaggio prezio-

sissimo in una nuova fondazione , che ha

dato questa stessa mattina tre purissimi lìgli

a Reiiben Ring. Poco sparsa è questa noti-

zia e produrrà pochissima impressione, per-

chè quell'ottima femmina è assuefatta a una

simile Uberalilà della Provvidenza, e perchè

in questo giorno ci sono stati avvenimenti

più importanti. Un figlio di pii!i o di meno

a una tale donna, non può né stimolare la

curiosila dei vicini, né recare una grande

alterazione nella domestica economia. Mio

fratello Ring d'altronde si terrebbe anzi che

no fortunato di aggiungere quel fanciullo

alla sua famiglia — e ove fossero fatte al-

cune osservazioni intorno al colorito della

sua pelle , nell' avvenire potrebbe cessare

ogni sorpresa ed ogni cicalio, poiché i quat-

tro figli sarebbero nati il giorno di un com-

battimento sanguinoso, rosso come lo stesso

Metacomeì —
Contento ascoltava l' insegna Diidley senza

interromperlo — ma dopo un momento di

riflessione, risoluto rispose:

i3*
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— Io pure sono stato coimnosso da que-

sto pensiero di vanità
_, né deggio nascon-

derlo — l'Altissimo però si è degnato di ac-

cordarmi bastevole forza per superarlo. Ella

è volpntà del Cielo che un frutto di origine

selvaggia s'ottenga ricovero sotto il mio tet-

to. Che il suo volere sia quindi totalmente

compiuto. Mia figlia e tutti coloro che le ap-

partengono y saranno sempre ricevuti lieta-

mente. —
Diidley non fé* maggiori parole , e silen-

ziosi entrambi si separarono.
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CAPITOLO XXIX.

As{iAttatn un poco — ecco an-

cora fjualclie ultra ro»a.

Shakìp. Il mercante Ji yiim-Xia.

I.

N.ol dobbiamo cangiare il silo della sce-

na , e trasportare i Lcj^gitori nostri d;dla

valle di Wish-ton-Wisb in seno a cupa fo-

resta. Di tali Inolili forse sono stati anche

lioppo sovente descritti
, perchè necessari

sieoo nuovi particolari. Siccome queste pa-

gine cadranno forse tra le inani di per-

sone che non hanno giammai abbandonato

gli antichi Siali dell' Unione, noi ci credia-

mo ol)bligali di somministrare loro una de-

scrizione del t< atro . dove noi trasportiamo

di presente ragione.
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Quantunque sia inrUibllalo che la natura

animata al pari della materiale abbia i suoi

periodi, l'esistenza delle piante non ha li-

miti determinati e comuni a tutte le specie.

La quercia, F olmo , il tiglio, il sicomoro che

cresce si presto, l'altissimo pino, hanno le

loro leggi peculiari pel loro sviluppamento,

la loro grandezza e la loro durata. In virtìi di

questo saggio ordinamento della natura, il

deserto in mezzo a tanti cambiamenti suc-

cessivi si mantiene sempre in un grado che

si accosta alla perfezione , poiché il cresci-

mento delle piante operasi troppo gradata-

mente per alterarne 1' apparenza.

Le foreste dell'America offrono in modo
mlrabiHssimo tutta la maestà della quiete.

Siccome la natura non conculca giammai le

sue proprie leggi, la terra produce le piante

che megHo convengono al terreno, e l'oc-

chio è di rado contristato da una meschina

vegetazione. Sembra quivi esistere una emu-

lazione tra le piante, che non si trova nelle

altre piante delle diverse famiglie, che cre-

scono pacificamente nella solitudine dei cam-

pi. Ciascuno di esse s'innalza maestosamente

verso la luce — da ciò ne consegue una
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eguaglianza di grandezze e di forme , che

non appartiene precisamente al loro carat-

tere distintivo. Agevole è concepire gli ef-

fetti ch'esse producono. Gli archi che pie-

gausi al di sopra delle loro cime, sono ri-

colmi da migliaia di colonne alte ed erette,

che sorreggono un immenso baldacchino di

foghe , che è agitato dall' aere mollemente

— una melanconia soave, un silenzio im-

ponente regnano in seno di quelle foreste,

e un' atmosfera particolare sembra riposare

su quelle nubi di fronde.

n.

Mentre la luce scherza su quella mobile

superficie della cima delle piante , la terra

è aminant'ata da un colore cupo e poco

variante. Tronchi estinti tappezzati di mu-

schio , masse coverte di sostanze vegetali

scomposte , sepolcri di antiche generazioni

di piante , cavità formate dalla caduta di

qualche tronco sradicato ,
1' atro fungo cre-

scente su le radici di alberi morienti , al-

cune piante svelte e delicate che sembrano

cercare ombra , sono le imagini che s' in-

contrano ad ogni passo nell' interno delle
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foreste. Temperato vi è l'aere, e nella staJe

vi si trova una deliziosa frescura, che men-
tre è eguale a quella delle volte sotterra-

nee, non ha però la loro diacciata umidità.

In seno a queste cupe solitudini di rado

odesl il rumore di piede umano. Il corso

di un daino saltellante è quasi il solo stre-

pito da cui è colpito l'orecchio, mentre s'in-

contra a lunghi intervaUi Y orso pesante e

lij pantera agile accosciati sur i rami di qual-

che antica pianta. In certe epoche , bande
di lupi affamati seguitano il daino alla pesta

— ma queste sono anzi eccezioni alla tran-

quillità del luogo, che accessori che possano

essere introdotti in questa scena. In gene-

rale muti per sino sono gli uccelli, e quando

rompono il silenzio , è con suoni discorde-

voli, convenienti al carattere del lóro ritiro

selvaggio.

III.

Due uomifu' attraversavano la foresta or

ora descritta il giorno dopo il combattimen-

to — camminavano come di costume, Tuno
dietro all'altro — il pii^i giovine e più lesto

indicava il cannnino cou tanta giustezza e
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slcnraiiza , conio il marinaio dirigo il suo

corso svir i vasti mari coli' aiuto della bus-

sola. L' altro era un uomo grave , che col-

r incertezza del suo passo mostrava che ora

poco assuefatto a viaggiare nelle foreste o

che cominciava ad essere lasso.

— Il tuo occhio, Narragansettese, è una

bussola che non può ingannare , e lo tuo

gambe un corsiero che non si stanca giam-

mai — diceva il più provetto, appoggiando

il calcio del fucile a un tronco e servendo-

sene come di puntello. — Se tu incedi nel

sentiero della guerra colla stessa vivacità

che impieghi nel nostro messaggio di pace,

i coloni giustamente temono la tua inimicizia.

— Mio padre — rispose il più giovine,

indicando gli oggetti a misura ch'erano da

lui nominati — è un vecchio sicomoro — ei

si appoggia contro la giovine quercia. Conan-

clict è un pino dritto e altissimo. Avvi

molta astuzia ne' capelli grigi — aggiunse il

capo puntando un dito sul braccio di Som-

missione. — Potranno essi dirci il tempo in

cui noi saremo sdraiati sul nìuschio a guisa

di im ramo di cicuta diseccata.

~ Ciò supera l' umana saggezza. Egli è
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bastevole , Sachem , il potere dire quando

cadiamo^ che la terra da noi calpestata, non

ne rimarrà per questo più misera. Le tue

ossa riposeranno nella terra, su la quale vi-

vono i tuoi padri, ma le mie possono im-

bianchirsi sotto la volta di qualche foresta

tenebrosa. —
A queste parole, il volto dell'Indiano tu

oscurato da profonda tristezza, e lasciò sfug-

gire dal petto sospiro acutissimo.

— Le orme dei calzeretti di mio padre

sono state distrutte dal fuoco — disse il gio-

vine con soave e tristo sorriso — né possono

essere più vedute dai miei occhi. Io man-

derò il flato estremo sotto questo ricovero

— aggluns' egli indicando a traverso il fo-

gliame 1' azzurra volta del cielo — le mie

ossa saranno coperte dalle foglie cadenti.

— In questo caso un nuovo legame di

amicizia ne è stato somministrato dall' Altis-

simo.

— Egli ci esiste un tasso e un pacifico

cimitero in una contrada remota, dove molte

generazioni della mia razza dormono nei

loro sepolcri. Questo luogo è imbianchilo

dalle pietre , su cui è intagliato il nome

di —
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IV.

Sommissione cessò improvvisamente dallo

parole, e quando intese lo sguardo nel suo

compagno, vide che il curioso interesse del

Sachem erasi rapidamente convertito in ag-

ghiacciata riserba. Egli fu allora con un' ec-

cessiva cortesia , che Conanchet cangiò nel

seguente modo l'argomento del suo discorso.

— Avvi acqua al di là di quel picciolo

monte — che mio padre ne beva affine di

diventar piìi forte, e ch'egli possa vivere onde

riposare in seno ai coltivi. —
Il vecchio die segno di approvazione , e

silenzioso si avviò con Conanchet presso la

sorgente — quivi presero alcun ristoro , e

poscia seguitarono durante un'ora nel loro

cammino senza alcuna interruzione. Allora

Conanchet cominciò a rallentare di passo, e

i suoi occhi invece di conservare una stabile

direzione qui e là erravano con apparente

dubbiezza.

— Tu hai perduto i segreti segni che ti

guidavano a traverso la foresta — diceva il

vecchio — le piante si commischiano insie-

me, nò veggo alcun indizio di sentiero. Se
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lu ti sei ingannato, non abbiamo più alcuna

speranza di riuscire nel nostro divisamente.

— Ecco il nido dell' aquila — rispose

Conanchetf indicando l'oggetto che nominava

— posto su la cima imì:)ianchlta di un pino

morto, e mio padre può vedere la quercia

che è l'albero del consiglio — ma non ci

sono Wampanoaghesi 1

— Ci sono bensì aquile in questa fore-

sta , e quella quercia ha certamente le sue

eguali. Tu sei stato ingannato dal tuo occhio,

Sachem, e qualclie falsa orma ne ha forviati.

— Mio padre si è forse mai ingannato

di cammino recandosi dal suo wigwam nel

luogo dov* ei contempla la casa del suo

Grande Spirito?

— Questa via è assai diversa, Narragan-

settese — la rupe è stata logorata da' miei

frequenti passi, ed assai breve è la distanza.

Ma noi abbiamo viaggiato per lo spazio di

moltissime leghe in questa foresta, noi ab-

biamo attraversato ruscelli ,
paludi ;,

monta-

gne, brughiere, dov'era impossibile all' oc-

chio lo scoprire il più picciolo segno della

presenza dell'uomo.

— Mio padre è provetto — disse il gio-
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vine Sachem rispettosamente — il suo oc-

chio non è più tanto acuto come quando

s'impossessò del Grande Capo , che diver-

samente vedrebbe l'impronta del calzerotto.

Yedi — aggluns' egli facendo osservare al

compagno l'orma di un piede umano, che

coverta dalle foglie era a pena visibile —
logoro è il segnale, ma è profondo eatro il

suolo, né si può ora dire di chi sia quel-

l'orma, né in qual' epoca sia stata qui im-

pressa.

— Questa è di fatti l' imperfetta imagine

di un piede umano — ma qui è unica e

può essere slata prodotta dal vento.

— Che il padre mio guardi attentamente

tutto a sé dintorno, e vedrà che è passata

di qui un'intera tribù.

— Ciò può esser vero , quantunque io

non possa scoprire collo sguardo quello che

tu m'indichi — ma se é passata veramente

una tribù, noi possiamo continuare nel no-

stro cammino. —
Coìianchet crollò il capo, e piegò le dita

delle sue mani in modo da formare un

cerchio.

— Ascolta — dlss'egll arrostandosi men-
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Ire rispondeva con un gesto espressivo —
giunge un calzeretto !

—

V.

Sommissione si pose fieramente in atto

di difesa, coraechè non distinguesse ancora

alcun oggetto capace di svegliare il suo ti-

more. Non cosi Conanchetf che di piii fino

sguardo scoverto avea un guerriero nascosto

tra le piante. Colle braccia conserte egli si

die allora ad aspettare tranquillamente lo

sconosciuto, il quale a pena giuntogli presso

disse :

— Il giovine Sachem è venuto a cercare

suo fiatello.

— Wampanoaghese , io ho seguito l' or-

ma , affinchè le vostre orecchie potessero

ascoltare le parole di un volto pallido. —
Quest' Indiano era lo stesso 3Ietacome

— volse un' occhiata tra sdegno e orgoglio

al vecchio, poscia componendosi a serenità

seguitò nelle parole al giovine Sachem :

— Cojianchet ha egli annoverato i suoi

giovani guerrieri da poi che mandarono il

grido della battaglia? Né ho veduto moltis-

simi recarsi nell'arena della mischia, che non
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sono mal più ritornali. Che muoia ruoino

l)ianco^ — Queste parole furono prouuuciatc

nel liti£fuaggio degli Aborigeni.

— Il ^^'ampanoa^hosc — rispose Conan-

cht'L — è guidalo dalla mano di un Sachem.

Io non }io numeralo ancora i miei guerrieri^

ma so che sono sufficientemente forti per

asserire^, die ciò che è slato ad essi promesso

dal loro duce, sarà certamente eseguito.

— Se il Yenireesese è un amico di mio

fratello, egli è il bene arrivato. Aperto è il

wigwam di Metacojne,eà egh può, quando

il voglia, entrarvi. —
Filippo fé' cenno di seguirlo, indicando il

cammino della sua dimora. Il luogo da lui

scelto a campo temporaneo era conveniente

a' suoi disegni — eravi una foltissima mac-

chia da una delle parti , e il di dietro era

riparato e protetto da scoscesa rupe — l'in-

gresso del campo era difeso da un largo

ruscello, e verso l'occaso eravi un disbo-

scato a traverso la foresta. Alcune capanne

di cespugli orlavano la base della rupe e

servivano di stanza ai selvagrm. L'intero

stuolo non oltrepassava venti individui, che,

come abbiamo già altrove notalo . i Wam-
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panoaghesi erano stali soltanto ausiliari ncl-

r ultimo combattimento.

Metacome co'suoi compagni si sedette sur

una punta della roccia, la cui base era ba-

gnata dalla rapida corrente — alcuni In-

diani tenevansi in disparte a guisa di scolte

per invigilare alla sicurezza della confe-

renza.

— Blio fratello ha seguito la mia orma,

affincliè le mie orecchie potessero ascoltare

le parole di un Yengeesese — disse Filippo

— ch'egli liberamente parli.

— Io sono venuto solo nella gola del

leone, capo dei selvaggi, turbulento e ine-

sorabile — rispose il temerario esiliato —
affinchè voi possiate ascoltare voci di pace.

Perchè mai il figlio si è egli condotto cogli

Inglesi in un modo tanto diverso da sua

padre? Massassoit era l'amico dei pellegrini

perseguiti , che hanno cercato riposo e ri-

fugio in questo palladio de' fedeli — ma tu

hai induralo il cuore alle loro preghiere, e

ti mostri cupido del sangue di coloro che

non ti hanno fatto alcun male. Certamente

tu sei di una natura orgogliosa e vana come

lutti coloro della tua razza, ed hai creduto
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vantaggioso alla gloria del tuo nome e della

tua nazione di combattere contro uomini di

diversa nazione — ma sappia che avvi un

Essere che è padrone di tutto su la terra

— ed Egli è il Re del Cielo ! E per suo

•volere che il profumo soave della preghiera

s'innalza in seno al deserto. Legge è la

sua volontà — niuna forza umana vale a

resistervi. Ascolta quindi i miei pacifici con-

sigli — che divisa sia giustamente la terra

per i bisogni di tutti, e che preparata sia la

regione per ricevere l'olibano dell' altare. —

VI.

Questa esortazione fu pronunciata con voce

alta e solenne. Filippo ascoltava con tutta la

cortesia di un principe indiano — quantun-

que inintelligibile fosse per lui il discorso del-

l' oratore, egli non dava alcun segno d' im-

pazienza , ed anzi con immota gravità por-

geva attento orecchio a quelle per lui tanto

strane parole.

— Il mio pallido amico ha parlato sag-

giamente — diss' egli — ma non può pe-

netrare profondamente coli' occhio nelle fo-

reste 5
perchè è seduto in troppa fìtta om-
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))ra — ei più chiaro vede ne' dissodamenti.

Metaconie non è una bestia feroce — lo-

gore sono le sue branche, e stanchi i suoi

piedi a forza di viaggiare — non può sal-

tare più lungi. Pcrcliè chiedere al Grande

Spirito di fare due volte il suo lavoro? Ei

diede ai Wampanoaghesi le loro terre di

caccia e i loro luoghi sul Lago salso allin-

eile potessero ottenere pesce , né però di-

menticava i suoi figli , i Narragansettesi.

Egli si pose in mezzo alle acque , perchè

vide che potevano nuotare. Dimenticava Egli

forse i Yeugeesesi ? O gli ha Egli collo-

rati in uno slagno , dove sarel)bono can-

giati in rane e in Incerte ?

— Idolatro , la mia voce non discono-

scerà giammai le bontà del mio Dio — i

miei padri furono collocati dalla sua mano
in una fertile terra — ricchissima di tulle

le cose di questo mondo e felice nella sua

posizione — ella è inespugnalille . perchè

il mare le serve di cintura. Avventurosi le

mille e mille volte coloro che non si fanno

alcun scrupolo di stanziare entro i suoi li-

miti !
—

Un vaso voto era posto sul masso vicino
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a Mctacome. Il capo inclinossi sopra il ru-

scello, lo rieinj)! d'acqua sluo all'orlo, e il

pose diuanzi gli occhi de' suoi compagni.

— Ecco — diss' egli mostrando Ja supcr-

iìcie unita dell* acqua — essa ne conterrà

altrettanto e giammai davvantaggio. Ora —
aggiuns'egli ricolmando d'acqua il cavo del-

l'altra mano e versandola nel vaso — ora

mio fratello vede , che ne dee certamente

uscire una certa quantità — cosi avviene

del tuo paese — non avvi più posto al-

cuno pel mio pallid' amico.

— Se io cercassi di persuardermi della

tua similitudine, ciò sarebbe caricare la mia

coscienza di schifosa menzogna. Noi siamo

mohlssimi , e sono dolente di asserire che

molti dei miei sono simili a coloro ch'erano

chiamati legioni. Ma assicurare che non han-

no più bastevole posto per morire dove sono

nati, questo sarebbe prolferirc una bugia im-

perdonabile.

— La terra dei Yengcesesi in questo caso

è buona , anzi buonissima — disse Filijìpo

— ma i giovani ne amano un'altra che è

iiìigh'orc.

— La tua natura, Wampanoaghese, non

Cooi'£R. honianzi. Voi. XUl. i4
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è abbastanza perfetta, percbè giungere possa

a comprendere i molivi che ne hanno tratto

tanto lontano , e troppo futili ora si fanno

i nostri discorsi.

— Mio fratello Conanchet è un Sachem
— le foglie che cadono dalle piante del

suo paese nella stagione del ghiaccio, sono

trasportate dai venti su le mie terre di cac-

ciagione. Noi siamo vicini ed amici — in sì

dicendo, Metacoine salutava il Narraganset-

tese. — Quando qualche depravato Indiano

fugge dalle isole e sen viene nei -wigwams

del mio popolo, è frustato e rimandato —
noi non abbiamo tra noi la via dischiusa

che per le oneste pelli rosse. —
Filippo parlava con un'aria tanto derisoria,

che trasse Conancliet a rompere per la prima

volta il silenzio durante questo dialogo.

— Mio padre pallido è un prode guer-

riero — disse quel giovine Sachem — la sua

mano ha strappato la chioma di un grande

Sagomerò del suo popolo !
—

Metacome a quelle parole cangiò rapida-

mente di espressione — egli intese lungo

tempo gli occhi nel suo ospite , ed è pro-

babile che meno aifabile si sarebbe mostrato
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nella sua risposta , se in quel mentre non

fosse stato dato da una scolta un segnale

che qualcuno avviclnavasi.

iMetacome e Conanchet parvero assaliti da

inquietudine nell'udire quel grido — nulla-

tneno dessi si tennero saldi al loro posto?

Poco stante si vide entrare un guerriero

nel campo dalla parte della foresta che con-

duceva nella valle di Wish-ton-Wish , il

quale liberamente accostandosi si pose a

sedere sur un pietra tanto bassa, che l'ac-

qua del ruscello bagnava i suoi piedi. Du-

rante un momento i due capi sembravano

considerare questo arrivo come un accidente

di nessun rilievo — nuUameno 1' inquietu-

dine di Metacome accelerò una spiegazione.

— Mohtiichet -^ dlss'egli nel hnguaggio

della sua tribìi — avea perduto le tracce

de' suoi amici — noi pensavamo che i corvi

degli uomini pallidi rodessero le sue ossa.

— Nuda era di chioma la sua cintura, e

Mohtuchet era vergognoso di ritornare colle

mani vote tra i suoi giovini guerrieri.

— El si ricordava, ch'era troppo spesso

ritornato senz'aver colpito un nemico estinlo

— riprese Metacome con sorriso di amaris-
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Simo disprezzo. — Ha egli ora tocco un

guerriero ? —
VII.

L' Indiano che apparteneva a una classe

inferiore, presentò il trofeo ch'era attaccalo

alla sua cintura all' esame del suo duce , e

questi mentre il guardava con una specie

di gioia, ficcò un dito in un buco fatto nella

pelle, e disse freddamente ricomponendosi a

gravità :

— La testa è stata colpita da una palla—
la freccia di Mohtuchet fa pochissimo male !

— Metacome non ha giammai considerato

il giovine Mohtuchet come un amico, poscia

che gli fu ucciso il fratello. —
Filippo volse uno sguardo irato e sospet-

toso al suo subalterno, che in pari tempo

esprimeva tutto 1' orgoglio selvaggio di un

principe indiano. Sommissione non poteva

nulla capire di quel colloquio , ma troppo

osservabile era l'inquietudine e il corruccio

dei due selvaggi , perchè non dovesse per-

suadersi che tult' altro che amichevoli erano

que' discorsi.

— Il Sachem — diss' egli — ha delle
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«ìifTeronze col suo giovine subalterno — egli

ilee allora convincersi del motivi, che hanno

condotto un i^ran numero del miei compa-

trioti ad abbandonare la terra dei loro pa-

dri sotto r oriente, per venire in questi de-

serti dell'occidente. Se di presente et;!! vuole

ascoltarmi, gli rlfenrò distesamente il motivo

del mio messaggio. —
Filippo die a lui segno di assentimento

,

mentre teneva gli occhi fisi nel suo sul)al-

terno e ne spiava tutti gli atti. I suol modi

però verso 1' uomo bianco erano sereni e

tutto s})iranli dignità. Sommissione dispone-

vasi a fare parola, quando improvvisamente

si udì un colpo di lucile. Tutti i selvaggi

alzaronsl in una , ma si tennero immoti

come altrettante statue. Allora si udì lo stro-

piccio dei rami , e il corpo del giovine in-

diano che stava in iscolta su la cima della

rupe, rotolò su l'orlo del precipizio dov'era

collocato, e cadde qual tronco sradicato sul

tetto di una delle capanne sottoposte. \}n.

grido acutissimo innalzossi nella foresta , e

una scarica di nioschelli rimbombò tra le

piante — le palle fischiavano nell'aere, e

penetravano da ogni dove a traverso le

macchie. 14"
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Si videro allora due altri Wampanon-

gliesi cadere estinti. Rimbombava ne" campi

la voce di Annawon , e nello slesso punto

fu abbandonato il campo. *

Durante quel momento terribile i quattro

individui ch'erano presso il ruscello si te-

nevano inoperosi. Conanchet e il suo amico

cercarono le loro armi. Metacome parca per-

plesso — assuefatto a sorprendere e ad es-

sere sorpreso non voleva qual destro guer-

riero lasciarsi ingannare. Ma quando Amui'

won die il segnale della ritratta, Bletacome

scagliossi contro il giovine indiano errante,

e con un solo colpo di tomahawk gli recise

il capo, quindi furibondo si rivolse, e già

alzava la sua arme sanguinosa su la testa

di Sommissione.

— No 5 no, Wampanoaghese ! gridò Co-

nanchet con voce di tuono — le nostre due

vite non ne formano che una sola. —
Filippo stava dubbioso , agitato da sva-

riate e violente passioni. Ma da destro po-

litico seppe superare sé stesso e sorridere

al suo possente alleato — poscia indicando

il luogo più folto della foresta , si mosse a

quella parte colla rapidità di un daino.
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Ma che la pace sia con lui ! —
Questa vita è mia migliore vita c|uan-

do la morte « trascorsa, che la vita

aniaieggiata da timore.

SuAKSPEAr.E. Misura per misura.

Al coraggio è ima virtù relativa , clic

si può acquistare. Se la paura della morie

è una debolezza inerente all'umanità, essa

può essere infiacchita dalla frequenza del

pericoli e per sino estinta dalia riflessio-

ne. Egli fu quindi senz'alcun timoroso com-

movimento , clic i due individui rimasi soli
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per l'allontamento di Filippo, videro la vici-

nanza del pericolo da cui erano minacciati.

Dalla loro posizione presso il ruscello

erano stati sino a quel punto protetti con-

tro i proietti degli assalitori — ma era evi-

dente , che i coloni trovavansi in procinto

di entrare nel campo abbandonato. I due

amici cominciarono quindi ad agire secondo

i loro propri sentimenti e le loro abitudini

particolari.

Conanchet, che non avea nessun atto di

vendetta a compiere, ratto prese la sua ri-

soluzione.

— Vieni — disse vivamente indicando

il ruscello che scorreva ai suoi piedi —
giova che noi siamo seguiti dall' orme no-

stre. —
Sommissione esitava — era animato da

orgoglio guerriero e da cupa determinazio-

ne , e la fuga gli parea indegna del carat-

tere suo.

— No j INarragansettese — egli rispose

— fuggi per salvare la tua vita , e lascia

a me la cuia di raccogliere il frutto delle

mie azioni. Che rileva che le mie ossa

sieno disperse a lato di quelle del traditore

che giace spento ai miei piedi? —
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Conanchct non mostrava né sdegno , nò

sorpresa, e si disponeva anzi a sedere nel

luogo clic avea abbandonato, ma lu eceitalo

ancora dal compagno a fuggire.

— I nemici del duce non deggiono dire,

ch'egli ha condotto l'amico suo nelle insi-

die — rispose il Sachcm — e che quando

fu arrestato, si die alla fuga pari ad astuta

volpe. Se mio padre qui vuole rimanersi

per essere ucciso, sarà trovato Conancliet al

suo fianco.

— Idolatra , idolatra! — riprese il vec-

chio commosso sino alle lagrime per tanta

lealtà della sua guida — moltissimi cristiani

j>otrebbono ricevere da te lezioni di onore.

Cammina pur innanzi , io ti seguirò , per

quanto può permetterlo la mia età. —

IL

11 Narragansettese gettossi allora nel ru-

scello e prese con saggio consiglio una di-

rezione opposta a quella di Filippo. Quando

i due fuggitivi furono giunti a breve di-

stanza udirono le grida de' loro nemici nel

campo , e poco dopo il frastuono de' mo-
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schetti annunciava che Filippo avea raccolti

i suoi e che opponeva resistenza, Eravi un
pegno di sicurezza in quesl' ultima circo-

stanza , che gli trasse a rallentare il loro

passo.

— I miei piedi non sono più cotanto

operosi come nella trascorsa età — dicea

Sommissione — bisogna ringagliardirsi sin

che ne abbiamo tempo pel timore di es-

sere sorpresi all' impensata. Narragansettese,

tu sei sempre stato fedele alla tua parola ,

e malgrado la tua razza e la tua credenza,

avvi un Essere nel Cielo che ne serberà

memoria vivissima.

— Mio padre trattava con amicizia il gio-

vine indiano ch'era racchiuso in una gabbia

a guisa d'orso — egli gì' insegnò a parlare

il linguaggio dei Yengeesesi.

— Noi abbiamo passato Insieme interi

mesi nella nostra prigione, duce, e bisogna

che Appollione fosse assoluto padrone del

tuo cuore, perchè tu abbia saputo resistere

agli incitamenti dell' amicizia in tale situazio-

ne. Ma nullameno trovai larghissimo guider-

done alle mie cure e alla mia fiducia, avve-

gnaché senza le lue insinuazioni misteriose.
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procedenti dai segni che tu avevi scoverto

durante la caccia,, non sarebbe stato in mio

potere di avvertire i miei amici in quella

miseranda notte dellMucendio, che dessi sa-

rebbero stati assaliti dalla tua tribù. Narra-

ganscttese , noi ci siamo a vicenda resi di

grandi servigi, e deggio confessare, che quello

che fai tu ora per ine, non mi è meno pre-

zioso de' tuoi favori — quantunque io sia

bianco di razza e di religione cristiana , io

posso quasi dire che Indiano è il mio cuore.

— In questo caso muori come un In-

diano ! — gridò improvvisamente una voce

a venti passi del ruscello. —
Quelle minacciose parole furono seguite

da un colpo di moschettto , e Sommissione

cadde. Conanchet gettò la sua arme nell'ac-

qua per correre a rialzare il compagno.
— Sono sdrucciolato solamente su le pie-

tre — gridò il vecchio — quella sparata

mi è quasi riuscita funesta — ma Dio che

sempre nascosi serba i suoi disegni, ha di-

stornato 11 colpo. —
Conanchet non muoveva labbro — raccolse

il fucile, trasse con se il suo amico e si

ficcò nella foresta. Quivi per alcun tempo
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trovarono sicurezza. Conancliet conoblie clie

le grida conseguitanti alle scariche de' mo-

schetti , erano mandate dai Pequodi e dai

Mohicani, tribù eh' erano in guerra colla sua.

Nascondere le orme loro ai selvaggi era

vana speranza — sottrarsi colla fuga, cosa

ancor più impossibile al vecchio — in tale

frangente i pensieri di un Indiano vestono il

carattere dell'istinto. I fuggitivi fermaronsi

ai piedi di una giovane pianta, la cui cima

era interamente nascosta da masse di foglie

appartenenti ai cespugli che crescevano in-

torno. Il Sachem aiutò Sommissione a salire

su queir albero — senza dichiarare il suo

disegno, allontanossi subitamente da questo

luogo, rovesciando i cespugli sul suo pas-

saggio affine di rendere le trac«« meno vi-

sibili.

111.

L'espediente del fedele Narragansettesc

s'ottenne pieno successo — non era ancor

giunto a dngcnto passi dal luogo dov' era

nascosto Sommissione , che vide gli Indiani

seguitare la sua pesta a guisa di cani da



TRENTESIMO 200

caccia. Leu lo fu il suo cammino , sino al

momento die vide gli Indiani i quali ave-

vano già oltrepassato le piante , non occu-

parsi che di lui — allora la freccia scoccata

dall'arco non è così rapida come la fuga

di Conanchet nel fitto della foresta.

Quel perseguimento prese allora il carat-

tere ingegnoso ed astuto di una cacciagione

indiana. Conanchet fu poco stante costretto

ad abbandonare la parte ombrosa della selva,

e obbligato ad esporsi in una parte più sco-

verta durante il corso di molte miglia —
egli attraversava montagne, burroni, pianu-

• re ,
paludi, torrenti, senza rallentare di co-

raggio, né quasi provare fatica. In pari cir-

costanze è ancora più giovevole l'intelli-

genza che la celerità. I coloni che erano

stati mandati coi loro alleati Indiani per in-

tercettare la fuga di coloro che avevano

seguito il corso del ruscello, si trovarono in

breve tanto trafelati che non potevano più

seguitare nel loro cammino, per cui questa

specie di caccia venne soltanto continuata

da coloro eh' erano assuefatti a si violento

esercizio.

I Pequodi aveano un grandissimo vantag-

GooP£R. Romanzi. Yol. XIII. i5
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gio nel numero loro. Conanchet intanto co-

minciava ad essere lasso. Nel momento in

cui voleva darsi a breve riposo,, udì dietro

di lui il rumore dei calzeretti — sostò e

vide che non era seguito che da un solo

guerriero. Il suo cuore fu animato da spe-

ranza, e ratto spianò il fucile su l' avversa-

rio, ma ricordandosi allora che gli sarebbe

stato d'inutile uso, perchè gettato lo aveva

poco prima nell'acqua, lo scagliò a terra e

impugnò il tomaìiawk. Ma iy quel punto

uno stuolo di Pequodi precipitavasi sopra

di lui e foUia sarebbe stata ogni resistenza

— il Sachera dei Narragansettesi, vedendo

tutto il pericolo della sua situazione, lasciò

cadere il tomahawk , staccò la sua cintura, e

avanzossi inerme con nobile rassegnazione

all' incontro del suo nemico — un momento

dopo era già prigioniero.

— Conducetemi dinanzi al vostro capo

— ei gridava con nobile alterezza, mentre

i selvaggi di una classe inferiore dispone-

vansi ad interrogarlo — la mia lingua è

assuefatta a parlare solamente coi duci. —
Fu tosto ubbidito , e non scorse un' ora

che il celebre Conanchet trovavasi al co-

spetto del suo mortale nemico.
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IV.

Il luogo del colloquio era il campo ab-

bandonato da Filippo — la maggior parte

di coloro eli' aveano perseguilo 11 Sachcm,

\i si trovavano già riuniti, come pure i co-

loni che aveano fatto parte di quella spe-

dizione. Ivi stavano Meeck IVoìfe, l'insegna

Dudley, il sergente Ring e una dozzina di

jibitalori di Wish-ton-Wish.

Il risultamento di quest'impresa era stato

ili poco d'ora generalmente conosciuto. Quan-

tunque Metacome, oggetto principale di quel-

la spedizione, fosse riuscito a salvarsi, quando

i coloni seppero, che i selvaggi eransi im-

padroniti del Sachem dei Narragansettesi

,

pensarono che la loro perdita fosse ampia-

mente ricompensata da quella presura. I

Mohlcani e i Pequodi comprimevano la loro

gioia , pel timore di troppo allettare V or-

gogho di Conanchet , attribuendo tanta im-

portanza alla sua prigionia — ma i bianchi

circondavano il Sachem con un interesse e

un contento che non potevano nascondere.

NuUameno sicconi'cgli erasi arreso a un In-
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diano, simularono ili ahl)anclonarc il cattivo

alla clemenza de' suol vincitori — forse que-

st'atto di un'apparente giustizia era prodotto

da alcuni disegni di una politica profonda.

Quando Conancliet fu collocalo in mezzo

all'assemblea, trovossi subito al cospetto del

sommo capo della tribù dei Moliicani. Que-

st* era Uncas , figliuolo di quell' Uncas clic

sovvenuto dai bianchi avea sconfitto e di-

strutto il prode e sgrazialo ^lianiommoh. La

sorte volle che la stessa stella che era stata

tanto fatale al padre , stendesse la sua in-

lluenza sur una seconda generazione.

La razza degli Uncas, comechè privata di

una parte del suo potere e spogliata della sua

grandezza primiera a cagione della sua al-

leanza cogli Inglesi, conservava ancora tutto

le nobili qualità dell'eroismo selvaggio. Colui

che avanzavasi a ricevere il suo prigionie-

ro , era un uomo di mezzana età, di forme

regolari, di aspetto grave benché feroce —
i suoi occhi e il suo contegno esprimevano

tutte quelle contraddizioni di carattere, che

rendono i guerrieri selvaggi quasi tanto am-

mirabili come spaventevoli. Smo a questo

plinto i due duci non ciausi giammai in-
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centrati che in mezzo al trambusto di una

mischia. Entrambi per qualche tempo non

mossero labbro — teuevansi in una cupa

e feroce contemplazione. Finalmente 1' Un-

cas disse :

— I miei giovani prodi hanno preso una

volpe nascosta in una macchia — lunghe

erano le sue gambe, ma non ebbe il cuore

di trarne profitto. —
Conanchet colle braccia conserte e col-

r occhio sereno parca dire al suo nemico,

che quelle vane parole erano indegne di

entrambi. L' Uncas comprese quello sguar-

do , o pure trovossi compreso da più no-

bili sentimenti, poiché subito aggiunse :

— Conanchet è egli forse tanto stanco

della sua vita, per venire a collocarsi in tal

guisa tra i miei ?

— Il Mohicano pure trovavasi qui pre-

cedentemente. Se r Uncas vuole annove-

rare i suoi guerrieri , vedrà che è di molti

manchevole.

— Tra gli Indiani di queste isole non

si conservano tradizioni — riprese 1' altro

dirigendo uno sguardo disdegnoso ai capi

che stavano attorno a lui — dessi non
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hanno giammai udito parlare di M!arìtoni~

moli, uè conoscono campo che sia chiamato

la Pianura del Sachem. —

Il prigioniero cangiò improvvisamente di

contegno — si fé' cupo , come se il suo

fronte fosse stato oscurato da atra nube ,

poscia si compose alla sua calma e dignità

primiera.

— Se però gli uomini di queste isole —
seguitò r Uiicas — sanno pochissime cose

,

ciò è assai diverso tra i Mohicani. C'ebbe

una volta un grande Sachem tra i Narragan-

settesi — era più saggio del castoro, più

agile del daino, più astuto della volpe rossa

'— ma ei non poteva sollevare il velo del di-

mane. Gli fu suggerito da stupidi consiglieri

di recarsi sid canmiino della guerra contro

i Pequodi e i Mohicani — ei perdette la

sua chioma — sta sospesa in mezzo al fumo

del mio •wigwam. Noi vedremo se essa ri-

conoscerà i capelli di suo figlio. Narragan-

settese, ecco uomini saggi. . . ecco volti pal-

lidi — dessi vi faranno parola. Se vi of-
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frono una pipa, fumate, thè 11 tabacco non

è comune nella nostra tribù. —
Dopo queste parole V Vncas sì rivolse ,

abbandonando il prigioniero alle interroga-

zioni dei bianchi.

— Ecco lo sguardo di Miaiitonimoh, ser-

^cnte Rins^ — osservava l'insegna Dudley al

fratello di sua moglie. — Io riconosco in

questo giovine Sacliem l'occbio e il conte-

gno di suo padre — e più ancora, questo

duce ha i lineamenti del fanciullo, che fu

da noi preso nei campi sarann' ora dodici

anni , e custodito nella nostra fortezza pel

corso di molti mesi a guisa di giovane pan-

tera. Ti ricordi tu di quella notte terribile,

Reuhen , del fanciullo e della fortezza? Un
forno infiammato non è più caldo come la

camera in cui noi eravamo racchiusi prima

di scendere nelle viscere della terra. Io

non posso giamniai staccare il pensiero da

quella scena d' orrore. —
Ma Dudley fu interrotto da Meek Woìfe,

il quale con voce sepolcrale improvvisa-

mente gridò :

— Vile idolatra, il Re del ciclo e della

terra ha voluto proteggere il suo popolo !
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Il trionfo del perverso è stato dì breve du-

rata, e suonata è già l'ora del giudizio. —
Queste parole furono indiritte a orecchie,

che pareano sorde. Conanchet prigioniero,

benché al cospetto del suo piii mortale ne-

mico, era tal uomo da non lasciarsi avvi-

lire giammai. Guardò freddamente e con

aria distratta l'oratore, e si mantenne tanto

immoto come se non avesse compreso il

significato di quelle parole per la sua asso-

luta ignoranza del linguaggio inglese. Meek,

ingannato dallo stoicismo del prigioniero

,

mormorò alcune voci tra sdegno e disprez-

zo , poscia abbandonò Conanchet a coloro

eh' erano incaricati a pronunziare intorno

il suo destino.

VI.

Quantunque Ehen Duclley fosse il princi-

pale personaggio nelle operazioni militari di

quella spedizione , era però accompagnato

da uomini di un'autorità superiore alla sua

in tutte quelle circostanze che fossero inde-

pendenti dai doveri della sua carica. Com-

missari nominati dal governatore della co-
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Ionia Irovavansl nelle milizie, provveduti

del potere di disporre di Filippo, nel caso

che questo duce formidabile cadesse in mano

degli Inglesi — egli fu a questi commissari

che fu abbandonata la sorte di Conajichct.

Noi non interromperemo il corso degli

avveninienti per sofl'ermarci su le particola-

rità di quel consiglio. Il caso fu considerato

gravissimo, e coloro ch'ebbero a decidere,

erano riboccanti del sentimento più pro-

fondo della loro propria guarentigia. Tra-

scorsero di molte ore nelle dellbrazloni —
il giudizio fu alla fine annunciato all' Uncas

dallo stesso Meek IVolJe.

— Gli uomini saggi del mio popolo si

sono a vicenda consultati intorno il destino

del Narragansettese — diss'egli — ed eglino

hanno volta profondamente la mente a si

grave materia. In quanto alla conclusione

loro, s'ella ha l'impronta di una bassa com-

piacenza, che ognuno si ricordi che la Prov-

videnza divina ha rannodati gli interessi

umani coi disegni della sua saggezza, affin-

chè all' occhio mondano paressero insepara-

bili. Ma tutto quello che si è operato, ì:

stalo fatto cou buona fede, secondo i priii-

i5*
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clpii da cui noi siamo guidati, e in virtù

della nostra alleanza con te e con tutti

sostegni dell'Altare in questo deserto. Ecco

la nostra decisione. Noi rimettiamo il Nar-

ragansettese alla tua giustizia, poiché egli è

evidente, che né tu che sei una debole

egide della chiesa in questa regione, nò noi

che siamo suoi umili e indegni servi , non

potremmo vivere in sicurezza. Egli quindi

è tuo, e guidati con lui, come sarai consi-

gliato dalla tua saggezza. Noi non poniamo

limiti al tuo potere che in due cose solamen-

te. Egli non è giusto , che alcuna creatura,

avente umani sentimenti, deggia sofirire nella

sua propria carne più di quello che non è

necessario per toglierle la vita — noi ab-

biamo quindi statuito , che il prigioniero

non debba spirare in mezzo ai tormenti, e

affine di essere assicurali di questa carita-

tevole decisione, sarà da due de' nostri ac-

compagnato sino nel luogo del supplizio ,

quando fosse tuo volere eh' ei sia dannato

a morte. Noi esigiamo un'altra concessione

— il prigioniero sarà accompagnato da un

{sacerdote, affinchè ei possa abbandonare la

ierra in mezzo alle preghici e di colui, che
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è assuefatto ad innalzare la sua voce sino

ai piedi del trono della Divinità. —

VII.

n duce Mohicano ascoltava quelle parole

con attenzione profonda. Quando udì che

gli era riOutata la soddisfazione di porre a

cimento e forse di infiacchire il corallaio

del suo nemico, si fé' tutto sdegnoso. Ma la

forza della sua tribìi era da lunga stagione

diminuita — pericoloso sarebbe stato il re-

sistere, fuor di proposito le doghanze. Quelle

condizioni furono accettate, e si ^ecero subi-

tamente dagli Indiani i preparativi del giu-

dizio.

Questo popolo avea pochissimi principil

contraddittori da soddisfare, né alcuna sot-

tigliezza che potesse impacciare le sue de-

cisioni. Positivo senza timore, semplice nella

sua pratica , egli si limitava in pari circo-

stanze a raccogliere i voti dei capi e a ren-

dere partecipe il prigioniero del risultamen-

to. I selvaggi sapevano, che un implacabile

nemico era caduto nelle loro mani , e cre-

devano che se ne dovesse la morte alla
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loro propria sicurezza. Eglino pronunciarono

dunque la pena di morte contro il calllvo,

semplicemente perchè i tormenti erano stali

vietati dai loro alleati.

Tosto che fu pubblicata questa determi-

nazione, i commissari della colonia si allon-

tanarono — per volgere a tranquillità le loro

coscienze, abbisognavano di tutto lo stimolo

delle loro sottili dottrine. Ma eglino erano

casisti ingegnosi, e la maggior parte di essi

nel ritornare nella valle , erano anzi per-

suasi di avere manifestata una generosa pietà,

che aver commesso un' azione crudele.

Vili.

Durante il tempo di questi dibattimenti,

Coìianchet era seduto sur un macigno, spet-

tatore attento e tranquillo di tutto ciò che

avvenisse. Avea lo sguardo soave e melan-

conico, né mai dava segno di sbigottimento.

Quando gli fu annunziata la sentenza con-

servossi eguale — vide la partenza dei bian-

chi con tranquillità inalterabile — non fu

che quando T Uncas si avvicinava seguito

dai suoi e da due coloni, destinati a rima-
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nere presso di lui , clic parve cliinlnuirsi il

suo coraggio.

— Il mio popolo ha asserito , che non

ci sarebbero pii!i lupi nelle selve — disse

r Uncas — ed ha comandato ai prodi di

uccidere il più aftamato di tutti.

— Benissimo ! — rispose freddamente il

giovine Sachem. —
Un sentimento di ammirazione e forse

d'umanità fiammeggiò sul cupo volto del-

l' Uncas, quando vide V assoluto sereno che

regnava nei lineamenti della sua vittima, e

per un momento parve cangiare di pensiero.

— I Mohicani sono una tribù possente

— diss' eqli — e la razza decjli Uncas va

minuendo. Noi copriremo di pitture le mem-
bra di nostro fratello, afìlnchè non sia più

riconosciuto dai bugiardi Narraciansettesi, ed

egli sarà un guerriero del continente. —
Conancliet rimase fuor di modo tocco dal-

l'umanità del suo nemico — ma improvvi-

samente fu assalito da pensiero doloroso, e

dopo qualche momento di silenzio pronun-

ziò le seguenti parole:

— Mohicano, perchè i tuoi dovrebbero

afiicltarsi? Domani la mia chioma sarà quella
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di un gran duce. Essi non ne avrebbero

due i se non colpissero oggi il loro prigio-

niero.

— Conanchet non è pronto ? . . . avrelì-

b'egli dimenticato qualche cosa?

— Un Sachem è mai sempre pronto ! . . . .

ma .... — Conancliet si tacque per breve

istante, poscia aggiunse con voce commos-

sa. — Un Mohicano è egli unico?

— Quanti soli chiede il Narragansettese?

— Solamente uno — quando 1' ombra di

questo pino si dirigerà verso il ruscello

,

pronto sarà Conanchet. Egli si recherà iner-

me sotto queir ombra.

— Parti — esclamò 1' Uncas dignitosa-

mente. — Io ho udito le parole di un Sa-

gamoro. —
Conanchet si mosse, e passando in mezzo

allo stuolo silenzioso , rapidamente si tolse

all'altrui sguardo entro la foresta.
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CAPITOLO XXXI.

Scopri dunque il tuo pf^fto !

Shaksp. // Mercante di f'inejj^la.

I.

VJupa e melanconica fu la notte seguen-

te. La luna era quasi nel suo pieno , ina

velata da masse vaporose. 11 gaihino parea

anzi gemere che susurrare nella foresta , e

spesso si sarebbe creduto , che le foglie

avessero una voce, e ogni pianta avesse nt'e-

vuto la facoltà di esprimersi. Eccetto (juesti

suoni imponenti, una tranquillità perfetta re-

gnava nel villaggio di Wish-ton-Wish. Un'ora

prima del punto in cui noi seguitianio il



268 r. A TITOLO

corso della nostra storia , il sole crasi na-

scosto dietro le piante della foresta ;, e la

maggior parte de' semplici ed operosi abi-

tatori già gustavano soave riposo.

Ma la luce brillava ancora da molte fi-

nestre di Heatlicote-House, dimora del Pu-

ritano, e ci regnava la consueta calma ne'

piani superiori.

Un uomo passeggiava solingo sotto il

portico — il giovine Marco Heathcote, nel-

l'attitudine di taluno che aspetta impaziente-

mente. Non molto ebbe però a durare la

sua noia, che pochi minuti dopo si dischiuse

una porta, e due forme aeree mostraronsi

fuori della casa.

— Tu non vieni sola. Marta — gridò

il giovine anzi che no indispettito. — Io ti

dissi, che quello che voleva comunicarti, non

dovess' essere udito che da te.

— Ella è la nostra Ruta che mi ha se-

guito — tu sai, Marco, che non si può la-

sciarla sola pel timore che non ritorni nella

foresta. Ella rassomiglia a un cerbiatto male

addimesticato , sempre pronto a lanciarsi al

primo segnale che s'ode nella selva. Io

temo anzi, che noi non siamo anche troppo

discosti da lei.
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— Lascia i timori — mia sorella acca-

rezza il suo bambino, nò pensa certamente

a fuiiiiire — d' altronde tu vedi, ch'io ni on-

tamcute saprei oppormi ad ogni suo tenta-

tivo. Ora parlami schiettamente , Marta , e

dimmi se tu fosti sincera, quando fui da te

assicuralo , che le visite del zanzerino di

Hartford non ti attagUavano tanto quanto si

credeva.

— Non posso certamente negare quello

che diceva.

— Ma tu potresti pentirtcne.

— Io non pongo nel numero de' miei

difetti r indifferenza da cui sono dominata

per codesto giovine. Io sono troppo avven-

turosa qui, in questa famiglia, perchè a de-

siderare m'abbia di abbandonarla. ... e ora

che nostra sorella .... Marco, qualcheduno

le parla in questo momento.

— È l'idiota — disse Marco, dopo aver

guardato in fondo al portico. — iVliiltal ri-

torna dalla foresta , ove suole passare una

o due ore tutte le sere. Tu dicevi poc'anzi,

ora che abbiamo nostra sorella ....

— Ancora meno desidero di cangiare

dimora.
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— In questo caso perchè non rimaner-

tene sempre con noi. Marta 7

— Ascolta — interruppe la donzella, die

quantunque convinta di quello che dovesse

ascoltare , sforzavasi di evitare con quella

debolezza naturale alle donne una dichiara-

zione, ch'ella desiderava ardentemen?e. —
Ascolta .... avvi un improvviso movimen-

to ... . Ruta e Whittal si sono certamente

dati alla tuga.

— Tranquillati, dessi sono presso le fab-

briche esterne. Dunque perchè non accet-

tare il diritto di rimanerci sempre ? . . .

— Voi v'ingannate. Marco — gridò la

donzella traendo violentemente le mani da

quelle dell' amante. — Dessi si sono dati

alla fuga. —
Marco accorse con Marta nel luogo in

cui stava assisa la sorella, e questa dif-

falti era via fuggita con JFhittal, seco recando

il suo bambino. Vane furono tutte le ricer-

che , vane le grida. Non poterono scoprire

alcuna traccia de' fuggiaschi , né in quelle

fitte tenebre si poteva porre piede entro la

foresta. Convenne quindi che si rassegnas-

sero ad aspettare il primo albore.



T n L N T E S I M O P n 1 M O 'J -f I

II.

Ma molto tempo prima della levala del

sole, i duo fuggitivi eransi innoltralì nel bosco

a tale distanza della valle , che trovavansi

già al sicuro da ogni perseguimento. Concili-

dict che erasi già rannodato con esso loro,

avea servito di guida nel cammino attraverso

coUiue, ruscelli, valli tenebrose. Era seguito

dalia sua tacita compagna con tale agilità

che avrebbe stancato tutto mai lo zelo di

coloro stessi che ella avea abbandonato. ìVìiit-

tal Ring portava il bambino sul dosso. Scor-

sero di molte ore in questa fuga precipito-

sa, e né pure una sillaba era slata pronun-

ziata dai tre fu£jiriaschi.

Finalmente Conanchet fermossi — indagò

attentamente la posizione del sole, e guardò

attorno a sé afllne di non ingannarsi di

luogo. Al lutto assicurato, fé' cenno ai com-

pagni di porsi ai suoi finchi , e a sedile

scelse uà masso di rupe che aggeltavasi dal

monte.

Ancora continuava il silenzio — Narra-

Mattali tenea l'occhio immolo sul marito.
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fVIdttal Pdng depose il caro pegno d'amore

ai piedi della giovine madre.

— L* aere de' boschi è esso ancora ag-

gradevole al caprifoglio , dopo che ha vi-

valo nel wigwam del suo popolo? — chiese

finalmente Conanchet. — Un fiore che si

schiuse per la forza de' raggi solari , può

egli amare l'ombra?

— La donna di un Narragausettese non

è in nullo luogo felice, eccetto nella capanna

di suo marito. —
Il duce rispose a queste parole con uno

sguardo soave, che in appresso diresse al

frutto della sua tenerezza — poscia riprese:

— Lo Spirito che formò la terra, è som-

mamente saggio. Egli seppe dove collocare la

cicuta, e dove la quercia dovesse crescere.

Egli lasciava il daino e l'alce al cacciatore

indiano, e dava il cavallo e il bue al volto

pallido. Ogni tribù ha le sue terre di cac-

cia e la selvaggina. I Narragansettesi cono-

scono il sapore delle frutta della pianura

,

mentre i Mohawakesi cibansi delle coccole

delle montagne. Tu hai veduto l'arco che

scintilla qualche \ volta nei cieli, Narra-MaU

tali, e tu sai in qual modo ogni colore sia
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commisto con un altro a guisa della pittura

sul volto di un guerriero. La foglia della

cicuta è pari a quella del sommaco, quella

del frassino a quella del castagno^ quella del

castagno a quella del tiglio, e quella del ti-

glio a quella dell'albero a larghe foglie, che

dà i frutti rossi nella piantagione dei Yen-

geesesi — ma 1' albero dei frutti rossi ras-

somiglia pochissimo alla cicuta. Conanchet ò

un alto e dritto ramo di cicuta — il padre

di Narra-DIattah è un albero della pianta-

gione che dà frutti rossi. Il Grande Spirito

mostrossi sdegnoso, perchè ingrandirono in-

sieme. —
Narra-Mattah non comprendeva il signi-

ficato di quelle parole misteriose. Cercando

di nascondere il suo dolore, rispose colla

vivacità di una donna, la cui imaglnativa è

eccitata da tenerezza.

— Vero è ciò che dice Conanchet. Ma i

Ycngeesesi haìino posto il pomo del loro

paese su lo spino dei nostri boschi, ed ot-

timo è il suo frutto.

— Esso rassomiglia a questo bambino —
disse il duce indicando suo figlio — nò

rosso^ nò pallido. Si, Narra-Maliah, quando
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il Grande Spirito ha coiiiand.ilo una cosa ,

un Sacliem per sino dee ub})idlre.

— Dice forse Conanchet che buono non

sia questo frutto? — chiese la giovine donna

sollevando il suo fìgliolino e presentandolo

al marito con tutta la gioia di una madre.

III.

Commosso fu il cuore del guerriero —
die un caldissimo bacio al bambino — pa-

rca al tutto contento. Ma alzando il capo

vide un raggio di sole , e tutto si converti

a tristezza. Facendo cenno alla donna di

deporre a terra il bambino^ le disse con voce

solenne:

— Che la lingua di Narra-Mattah parli

sensa timore — ella è stata nella capanna

di suo padre e si è stata tutta deliziata della

sua agiatezza — il di lei cuore é esso

pago? —
La giovine donna lasciò trascorrere alcuni

istanti prima di rispondere. Quella domanda

le ricordava improvvisamente tutte le caris-

sime cure ch'ella avea testò ricevuto da'suol.

Ma queste rimembranze dlleguaronsi rapida-
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mente , e senz' osare levar gli occhi pel ti-

more d'Incontrarsi col'11 attenti ssfiiardi del

duce, disse con timida ma salda voce :

— JVarra-Malth è una moglie.

— In questo caso dessa dee ascollare le

parole di suo marito. Coiiauchet non è più

un capo, ma un prigioniero dei Mohicani —
è aspettato da Uncas nella foresta !

—
Malgrado la sua antecedente dichiarazione,

Narra-Mattali non potè ascollare la notizia

di tanta disijrazia colla fermezza di unao

donna indiana. Parve da prima ch'ella non

comprendesse tutto il significato di quelle

parole. La sua anima fu a vicenda assalita

da sorpiesa, da orrore e da crudele incer-

tezza , poiché ella abbastanza conosceva le

consuetudini e l'opinione del popolo tra il

quale vlvea, onde distesamente vedere tutto

il pericolo della situazione di suo marito.

— Il Saclicm dei Narragansettesi prigio-

niero dell' Uncas 3Iohicano ! No, Uncas non

è tale guerriero che colpire possa Conanchet!

— Ascolta le mie parole — disse il duce

toccando la spalla della moglie, come se avesse

Voluto trarla da sonno profondo. — Avvi

un volto palhdo in questo bosco, che sta
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in un covile a guisa di volpe — egli fugge

dai Yengeesesi. Quando i guerrieri del suo

popolo correvano su le sue orme , urlando

come lupi affamadj costui affidossi a un Sa-

gamoro. Queir era assai faticosa caccia , e

vecchio diventava mio padre. Egli ascese

sur una giovine pianta a guisa d'orso, e

Conanchet allontanò la tribù bugiarda. Ma
le sue gambe non rassomigliano a una cor-

rente, né possono sempre correre!

— Ma perchè mai il grande Narragan-

seltese vuol dare la sua vita per quella di

un estraneo ?

— Quel volto pallido è un vero prode

— gridò alteramente il Sachem — egli ha

strappato la chioma a un Sagamoro. —
Narra-Mattah si fé' nuovamente silenziosa

— rifletteva con istupida meraviglia all' or-

ribile verità. Finalmente rispose :

— Il Grande Spirito vede che il marito

e la moglie sono di tribù diverse. Esso ora

desidera, che appartengano allo stesso po-

polo. Che Conanchet abbandoni la foresta ,

e si diriga colla madre del figliuolo suo

verso le piantagioni. Felice sarà il padre di

Narra-Mattah^ e il Mohicano Uncas non

oserà inseguirlo.
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— Donna, io sono un Sachcni e un guer-

riero tra il mio popolo ! —
Conanchct pronutjziò queste parole con

voce sdegnosa, cui non era assuefatta la fi-

glia do' bianchi — ella ne rimase contristata

ed atterrita. Allora il duce tacito indicò il

sole, e si pose co' suoi di nuovo in cam-

mino. Dopo aver girato attorno un monti-

cello trovossi in breve al cospetto di coloro^

che evidentemente attendevano il suo annvo

— dell' Uìicas, di due suoi più feroci e vi-

gorosi guerrieri , di Jleek JFoìfc e di Ehcn

Diidley.

ConaiìcJiet avanzandosi rapidamente, andò

a collocarsi ai piedi dell' albero fatale. Al-

lora mostrando 1' ombra che non erasi an-

cora rivolta verso l'oriente , egli poso le

braccia conserte sul nudo petto, e compose

il volto a fierezza e a serenità. Dopo breve

silenzio, 3Ieek IFolft disse coìia sua enfasi

consueta :

— Uomo di natura selvaggia, Fora della

tua vita tocca il suo fine! Il giudizio è stato

pronunziato. Tu sei stato pesato nella lii-

lanciaj e trovato troppo leggiero. Ma giam-

mai si stanca la carità cristiana. Noi non

CooPLR. lioinanzi. Voi. XIll. 16
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possiamo resistere agli ordini della Provvi-

denza 5 ma possiamo lenificare i suoi colpi.

Tu fra poco devi moiire! E comando della

giustizia e dell' equità — sappia sottomet-

terli ai voleri del Cielo. Idolatra , tu hai

un' anima — è in procinto di abbandonare

la sua spoglia per ire ad abitare in vm

mondo sconosciuto .... —

IV.

Sino a questo punto il prigioniero ascol-

tava con tutta la cortesia di un selvaggio

,

quando non è da nulla commosso — ma
alle parole di Bleek intorno la di lui anima,

ei ricordossi rapidamente i principli ne'quali

era stato allevato , e che teneva come al-

trettante verità — puntando un dito su la

spalla di Meek, l'interruppe dicendogli:

— Mio ppore dimentica che rossa è la

pelle del figlluol suo — il sentiero delle

terre beate di cacciagione del giusto indiano

sta dinanzi al di lui sguardo.

— Idolatro , lo Spirito delle tenebre e

dei peccati ha per tua bocca proferito que-

ste bestemmie.
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— Ascolta ! . . . y\'ìO patire vcJ' egli ciò

che »g»t« queste macchie?

— K il vento invisibile, fanciullo frivola

r iduUtro sotto la luriiia di un adulto.

— Nulliinieno mio padre parla a quel

fanciullo — riprese l'Indiando fieramente. —
Vedi tu! — la radice dell* albero è slata oltre-

passata dall'ombra. Che ^li uo/nini sagj^i de*

volti pallidi si traggano in disparte .... un

Sacheni è presso a morire. —
3Icck mandò un gemito , cagionato da

reale «lolore, die malgrado il velo teso sul

suo giudizio da teoriche esaltale e teologi-

che sotligliezre, avea cuore tenero ed uma-

no. Egli inchinando la fronte alle misteriose

volontà della IVovvidenza , recossi a breve

distanza, e inginocchianduHi su la rupe lo si

udì diligere ferveuli preghiere al cielo per

la salute dell'anima del condatmaio sino al

momento della sua morte.

V.

A Mora Diidley pregò Uncas di accostarsi,

e con voce pietosa gli disse :

— t 11 Ciio avventuroso, e forse T assi-
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stenza del bianchi lia dato in tuo potere

questo Narragansettese. Egli è certo, che i

commissari deUa colonia hanno sottoposta

la sua esistenza alla tua volontà — ma avvi

una voce nel cuore di tutti gli esseri umani,

che dovrebb' essere più forte che la voce

della vendetta — quella della misericordia.

Non è ancora troppo tardi per ascoltarla.

Tu ricevi la promessa del Narragansettese

a pegno della sua fede — e ancora più . .

.

— ricevi in ostaggio questo bambino , che

custodito con sua madre rimarrà tra gli In-

glesi, e lascia andare libero questo infelice.

— Mio fratello chiede con orgogliosa

mente — rispose Uncas freddamente.

— Io non so per qual ragione io chiegga

con tanto ardore , ma avvi antiche rimem-

branze e sicuri indizi di bontà sul volto e

nel contegno di quest'Indiano — ed ecco

pure una donna che è congiunta, io il so,

con alcuni individui della nostra colonia con

legami più sacri che le consuete relazio-

ni ... . IMohicano , io aggiungerò un largo

apparecchio di polvere e di moschetti , se

tu vuoi ascoltare la pietà e accogliere la

promessa del Narragansettese. —
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Uncas indicò il pn'gionlcro , e disse con

ironica freddezza:

— Che Cotuincìtet parli !

— Hai tu udito , ìNarraganseltese? Se tu

sei veramente quello ch'io credo, e se co-

nosci alcuna delle consuetudini dei bianchi,

parla. Vuoi tu giurare di conservare la pace

coi Mohicani e di seppellire la scure nel

sentiero tra i vostri villaggi ?

— Il fuoco che abbruciava le capaiuie

del mio popolo ha cangiato il cuore di Co-

nancìiet in pietra — rispose iniperturbato il

Sachem.

— Allora a me altro non tocca che os-

servare, se rispettate saranno le condizioni —
rispose il DiuUey, ingannato nella sua aspet-

tativa. — Tu sei dominato da opinioni par-

ticolari alla tua natura , e dcggiono essere

da te stesso dirette. Che Dio abbia pietà di

te, e giudicare ti voglia con quell'indulgenza

che nierita un cieco selvaggio. —

VI.

Il Dmlley allora dolentissimo sì trasse in

disparte, e in quella, due feroci indiani col-

16'^
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locaronsi affianchi del cattivo — dessi evi-

dentemente aspettavano l'estremo segno on-

d' eseguiVe il giudizio.

— 11 Narragansettese non ha parlato alla

sua donna — disse Uncas sperando in suo

cuore che Conanchet potrebbe dare qualche

segno di debolezza in sì lagrimevole mo-

mento — dessa è qui presente.

Ho detto^ che di pietra è il mio cuore

— rispose saldamente il Narragansettese.

— Mira questo bambino che a terra stri-

scia a guisa di ghiro spaventato tra i rami.

Se mio fratello Conanchet vuole guardare

,

vedrà il suo dilettissimo. —
Cupo si fé' Conanchet in volto ^ né parve

cangiare di risoluzione.

— Noi andremo in mezzo alle macchie,

se il Sachem paventa di parlare alla sua

donna, quando fiso è sur esso l'occhio di

un Mohicano. Un guerriero non è pari a

curiosa femminuccia , perchè a desiderare

s'abbia di essere testimone delle angoscio

di un duce. —
Conanchet cercò precipitosamente un'arme

per colpire il suo nemico — ma in quel

punto il suo orecchio fu colpito da un soave
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mormorio — conolìbe quella carissima voce

e in un attimo si ricompose a serenità.

— Il Sachem non vuol' egli guardare il

figliuolo suo ? Desso è frutto di prode guer-

riero. —
In questa , avvicinata arasi a lui Narra-

Matlah — stendeva le braccia, e presentava

al giovine capo il pegno delle loro trascorse

gioie, come s'ella avesse voluto implorare sur

esso un ultimo sguardo di bontà e di amore.

— II Grande Narragansettese non vuol'e-

gli guardare il figliuolo suo ? — ripetè la

stessa voce, dolcissima al pari de' suoni della

più dolce melodìa. — Perchè serb'egll tanto

rigido volto con una donna della sua tribìi? —

^

VII.

Conanchet lasciossi intenerire a quelle pa-

role — fé' cenno ai due • selvafrui di sco-do
starsi, e cogli occhi fisi su la sua compagna

desolata ricevette dalle di lei mani il figliuo-

lino, che si pose a contemplare tristamente

— poscia fé' cenno a Duclley di avanzarsi,

e gli consegnò il bambino.

— Ecco — diss'egli indicando quel pc-
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gno carissimo di amore — desso è un gio-

vine fiore dei dissodamenti, né vivrà sotto

l'ombra. —

•

Conanchet intese di nuovo gli occhi nella

sua donna — spiravano tutto amore.

— Fiore di terre scoverte — ei seguitò

— tu sarai collocato dal Manitoii della tua

razza nei campi dei tuoi padri. Il sole scin-

tillerà su te , e il vento che soffierà dalla

parte del Lago salso sospingerà le nubi

nelle foreste. Un giusto e prode capo non
può chiudere T orecchio allo Spirito ahissi-

mo del suo popolo — il mio, chiama suo

figlio per ire a cacciare co' prodi, che sono

già partiti pel lungo cammino — il tuo, ti

mostra un'altra via. Va, odi la sua voce,

ubbidisci. Che il tuo Spirito sia come un

immenso disboscato — che tutte le sue nubi

sieno dalla parte delle foreste — ch'egli

dimentichi i sogni che fece tra le piante —
questa è volontà di Manitou.

— Conanchet troppo pretende dalla sua

sposa — la di lei anima non è che l'anima

di una donna.

— Una donna dei volti pallidi. . . . ch'ella

dì presente raggiunga la sua tribù. Narra-
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^^nde di daini. Che JS ,inii-MtiH*ih «limcii-

liclii il tuo capo sin a ({UcU' epoca, e quan-

d'clla lo chiamcrii |>cl nome, parli allissiuio,

di' egli sarà giuiosissimo di udire la di Ict

vjjcc. 1-gli pigli» congedo d.dla >ua aiiialis-

aiina con cuore lutto ulcerato da dolori-.

KUa perni un fuirellino di due colori di-

nanii i suoi occhi, e U vedri croccrc pio-

»|K.*rcvolnirnle. Ola , ella si allontani . . . •

Lu Sa^ainoro corre a morte. —

Vili.

La donna tutto orecchi , ascoltava ogni

sillaba , lenta e misurata , coni' un vsivrc

educato nelle superstizioni avrebbe asctillato

le parole di un Oracolo. Ma assuefatta ad
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obbedienza e annientata dall'angoscia, ella

non rimase più a lungo perplessa. Col capo

inclinato sul petto e col volto nascosto nella

veste, abbandonò il marito— e quando passò

innanzi Uncas, tanto leggiero era il suo passo,

che non produceva alcun rumore. Allora

comparvero i due feroci ministri di sangue.

Conanchet trasali, ma tosto ricomponendosi

a fierezza , appoggiossi contro 1' albero , e

cadde a guisa di duce tra' suoi guerrieri.

Uncas ratteneva il respiro e tutto inclina-

vasi onde raccogliere le estreme parole :

— Mobicano, io muoio, prima che debole

si faccia il mio cuore. —
Poscia udironsi due sospiri profondi —

l'uno dell' Uncas — 1' altro dell' ultimo Sa-

chem della sbaragliata tribù dei Narragan-

seltesl.
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CAPITOLO XXXII.

Ogni luogo solingo ti ricorderà

le bua cara ima^iue — tu farai

scorrere lagrime tristissime ! Tu sa-

rai amata sin che più nullo incanto

s' abbia la vita ! Compianta sin che

estinta sia la stessa pietà!

COLLIOS.

I.

LJ n ora dopo i principali allori di quel-

r orribile scena erano tulli partiti — non

rimaneva che la moglie desolala, Diidley

,

Meeh IVolfe, e Wlùttal Ring, Narra-Mattah

inslupidita dal dolore, giacca presso il ca-

davero , col fanciuUiuo dimenticato a' suoi

fianchi.
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— Noi slamo stati forzati a soddisfare

un tristissimo bisogno — dicea Ebcn Dud-

ìey con lamentosa voce — ed ecco una se-

vera manifestazione della \olontà del Cielo

nel tristissimo spettacolo che sta innanzi ai

miei occhi. Il padre e il figlio sono morti

alla mia presenza , ed entrambi hanno ab-

bandonato la terra in un modo che ne fa

conoscere quanto incomprensibili sieno le

vie della Provvidenza. Ma non trovi tu nel

volto di questa infelice^ che sembra una sta-t

tua di marmo, una rassomiglianza con linea-

menti che ti sono familiari?

-;- Tu vuoi forse alludere alla compagna

del capitano Contento Heathcote.

— Veramente , degnissimo Meek TVolJc,

la non abiti da lunga stagione la colonia di

Wish-ton-Wish perchè ricordare ti possa di

quella donna nella sua puerizia — ma in

quanto a me l'ora in cui il capitano con-

dusse i suoi servi nel deserto , mi sembra

un mattino dell'ultima stagione. Io avea ali-

lora agili membra , ed era aL-juanto frivolo

ne* miei gludizii e ne' miei discorsi. Fu ap-

punto in (piel giorno che strinsi amicizia con

colei, che di presente è madre de' mici figli.
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ilo vchIuIo di luollissline donne, ina giammai

una tanto amabile e vezzosa come la mo-

glie del capitano sino alla notte dell'incen-

dio. Tu iial spesso udito parlare della per-

dita da lei fatta allora, e dopo quell' epoca

la sua bellezza sì avvizzì a grado a grado

come la foglia di ottobre. Guarda il volto

di questa desolala , e ili' se non oflie real-

mente l'iuiagine d'un' altra. .. .

— Quest'innocente vittima è stata colpita

da gravissima digrazia — interruppe dolce-

mente Meek. — Che s* innalzi la voce della

preghiera, e . . . .

— Ascolla ! Avvi qualcuno nella fore-

sta .... odo 11 fruscio nelle foglie ....

— La voce di Colui che ha formato la

lei ra susnrra tra 1 venti — il suo soffio è

il moviniento della Natura.

— No, sono esseri umani! Ma fortunata-

mente veggo che sono amici , per cui non

avremo occasioue di conibatlcre. —

II.

Ditfatti era quello lo stuolo de'coloni. che

percorreva la foresta dalla parte opposta

Cooi'LR. Ronuinzi. Voi. XIII. 17
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air albero al cui piedi giacca il cadavere di

Conanchct. Sommissione serviva di guida , t;

tosto ch'ebbe riconosciuto Meek e l'inse-

gna,, disse :

— Se, come si crede , il Narragansettese

ha condotto di nuovo la sua donna nelle

selve, noi non dobbiamo essere mollo lon-

tano dal luogo, eh' ei avea scelto a suo ri-

fugio. Egli è presso a questa rupe che noi

avemmo un colloquio col feroce Filippo , e

dove col mezzo delle preghiere di Conan-

chet , fu salvata la mia umile e tristissima

vita. Meek e Dudley possono darci qualche

notizia intorno quel duce. —
Sommissione erasi fermato a qualche di-

stanza da coloro che avea indicati, sempre

dalla parte opposta all' albero. Indirizzossi

egli a Contento, che aveva parimente sostato

onde aspettare l'arrivo di Ruta, di suo figlio,

del medico e di Fecle.

— Noi andiamo in cerca di colei, che è

fuggila come un giovine cerviatto , che di

nuovo brama a sua stanza F ombra delle

selve — disse Contento. — Le nostre per-

quisizioni erano incerte , e sarcbbono riu-

scite inutili , su la Provvidenza non ci fa-
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ceva iiicontrmc questo nostro amico , che

ha avuto il destro di conoscere csaltninonto

la situiizione del campo indiano. Diullcy

,

hai tu veduto il Saclieni dei ]Narragans(!tle-

Sì V Dove trovunsi coloro , che tu hai gui-

dato contro l'astuto FUipjìO? -Noi sappianio

che hai colto all'iniprovviio il suo stuolo^, ma
non conosciamo alcun particolare di questo

scontro. Il Wampanoaghese è egli fuggilo ?

— Desso è stato protetto nel suo peil-

colo dallo Spirito delle tenebre da cui ò

dominato. Senza questo, il suo destino sa-

rebbe stato pari a quello di un altro, che

certamente avea un maggior valore.

— Di chi vuoi tu parlare? — ma nulla

rileva. ... Io cerco mia Hglla, colei che tu

hai conosciuta, che hai veduto per sì breve

tempo, e che si presto ne ha abbandonati.

Noi la cerchiamo nel campo stesso di colui,

che era suo . . . Dudlcy, hai tu veduto 11 Sa-

chem dei Narragansettesi V —
L'insegna guardava Ruta. 3/cek avea le

braccia conserte e parca tutto assorto in

preghiere. Una voce allora ruppe il sllen/.lo,

ma con accenti alterati e minacciosi.

— E stata un'azione spietata! — iiinr-
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morava Whittal. — Il bugiardo Moìilcano hn

colpito un gran duce per di dietro. Ch'egli

scancelli coli' unghia dei piedi l'impronta de*

suoi calzeretti su la terra, come una volpe

nel suo covile, che avvi taluno che seguirà

la sua pesta, prima che possa giungere a

nascondere la sua testa. Nipset sarà prode

guerriero alla vicina caduta delle nevi!

— Odo la voce di mio fratello — gridò

Fede, avanzandosi rapidamente, ma tosto si

ritrasse nascondendo il volto nello sue mani,

colpita da orribile sorpresa — ella cadde

misvenufa.

m.

Allora bastò pochissimo tempo per in-

formare Contento e i suoi di tutto il sangui-

noso avvenimento.

Il corpo di Conancliet stava sempre ap-

poggiato all'albero — avea gli occhi aperti,

e comechè agghiacciati dalla morte , si ve-

deva ancora, al ravvicinamento delle ciglia,

alla compressione delle labbra , al gonfia-

mento delle narici , quella fermezza inalte-

rabile dn cui era stalo sovvenuto negli estremi
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momenti di sua vita, l'ciizoloni avoa le ìnur-

cia, ma chiusa era una mano, come se slrt'll»

avesse ancoia il tomahawk.

Aarra-MaUah parea colpita da morte —
il polso ballea ancora, ina in modo violen-

tissimo — avea gli occhi immoti , volto e

labbra scolorati, intirizzate le men)bra.

— Ciò supera il potere della mia arte

— dlcea il dottore Ergol dopo avere per

buona pezza esaminati i polsi. — Avvi tale

mistero nella vita , che tutte mai le cogni-

zioni umane non sono ancora giunte a sco-

prire. Il corso del sangue è qualche volta

agghiacciato in un modo incomprensibile

,

ed ecco un caso che porrebbe in impaccio

i più saputi nell'arte, persino dei paesi più

inciviliti. Nullameno io credo di poter pre-

dire che questa giovine donna cesserà di

esistere prima che sia compiuto il numero

naturale de' suoi giorni.

— Mandiamo preghiere a favore dell' a-

nima che non muore giammai, a Colui che

dispone di lutti gli avvenimenti sin dal prin-

cipio del mondo — disse Meck frolje, fa-

cendo Cenno a tutti coloro che l'attornia-

vano di congiungersi alla sua voce.

7*
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Appena compiuto (jucl dovere solcnnr .

UUti accorsero di nuovo presso Narra-3Ial-

tah. Geneiale fu la sorpresa nel trovarla ri-

sensata, e nel vederla fare per sino de' segni

perchè fosse rialzata^ affine di potere meglio

distinguere coloro da cui era circondata.

— Ci riconosci tu? — chiese Fatta tre-

pidante — guarda i tuoi amici , carissima

figlia, oggetto di sì lungo pianto ! Dio che

ti ha ricondotta tra le mie braccia , non

vorrà abbandonarti. Lascia ch'io ti stringa

al mio seno — tu sei la mia dilettissima

figlia !

— Mia madre! — questa voce pronunciata

debolmente ma con soavità attrasse l' atten-

zione generale. — Mia madre! — ripetè an-

cora la moriente — perchè siamo noi nella

foresta? Slamo noi forse stati spogliati della

dimora che avevamo sotto le piante?

— La natura ha richiamato le rimembranze

della sua gioventii — disse Rata sommes-

samente. — Che la sua anima abbandoni

pure la terra, se tale è la volontà del Cielo,

con questa preziosa innocenza !

— Perchè Marco e Marta si tengono in

disparte? — continuava l'infelice -~' tu sai.
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mia madre, che è pericoloso l'errare sì lungi

nelle selve. I selvaggi possono essere fuori

de* loro villaggi e far strage di noi.

— Tu hai ragione, mia diletta — disse

la madre. — Ma oggi hai tu recitato la tua

preghiera? Tu non devi dimenticare questo

dovere verso 1' Onnipossente
,
quantunque

ora noi, ci troviamo senza dimora in seno

alle foreste.

— Pregherò di presente — rispose docil-

mente NaiTa-Mattah, nascondendo il volto

nel seno della madre e mandando fievoli ac-

centi. Quand'ella si tacque. Ruta solle volla, e

allora si vide sul di lei volto quella tranquil-

lità che regna su quello di un fanciullo ad-

dormentato. La vita scherzava, a cosi dire^

nei di lei lineamenti, come la fiamma attorno

il lucignolo che è presso ad estinguersi. Fi-

nalmente Narra-Mattah alzò gli occhi soavi

pari a quelli di colomba , e gli fermò sul

volto di Rata — poscia gli girò tutto at-

torno il circolo soffermandoli sur ogni vol-

to , ed esprimendo il piacere che sentiva

nel riconoscere antichi amici. Allorché li

intese in Whittal Ring sì fecero dubbiosi

,

ma quando li volse sul volto inanimato di

17**
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ConancJiet, vi si fermarono per sempre. In

quel piintOj le sue antiche rimembranze pa-

reano combattute da timore, da perplessità,

da alcun che di selvaggio, e con moto quasi

convulsivo abbrancò la veste di Ruta.

— Mia madre , mia madre ! —• gridò la

vittima di tante forti e diverse commozioni

— io sono invasata da uno Spirito maligno

— ricorro di nuovo alla preghiera. —

IV.

Ruta conobbe la forza di quell'atto con-

vulsivo — udì alcune inintelligibili parole

— quella voce si tacque — cadde la mano.

Allorché fu allontanata la tramortita madre

dal cadavere della figlia, i due estinti sem-

bravano guardarsi a vicenda con una mi-

steriosa e celeste intelligenza. Gli occhi del

Narragansettese erano riboccanti di nobile or-

goglio come nel tempo della sua grandezza

— parca che sfidassero ancora il suo ne-

mico — quelli di Narra sembravano spirare

imbarazzo e timidezza , non priva di spe-

ranza. Questa lugubre scena fu conseguita

da profondo silenzio , e quando il 3Ieek
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alzò di nuo\o la voce nel deserto, fu pei

chiedere al Padrone del cielo e della terra

di accordare coraggio ai sopravviventi.

V.

3Iaravis[lioso è il cangiamento operato nel

corso di un secolo e mezzo neirAmericano

continente.

Si sono innalzate città ne' più deserti luo-

ghi, e dee ragiouevolmctite credersi che una

fiorente ne sorga di presente sul sito in cui

ebbe morte Conanchet. Ma pochissima alte-

razione, malgrado tanta attività, ha provato

la valle di questa Leggenda — soltanto il

casale è diventato un villaggio — sempre

però solingo, poco conosciuto, e conserva

per ancora gran parte delle sue campestri

attrattive.

Un discendente di Marco e di Marta è

oggidì possessore del dominio, che servi di

scena a una gran parte degli avvenimenti

della nostra semplice storia. Visibili sono

ancora le ruine della prima fortezza. Su

l'orlo loro avvi ancora l'ultima dimora della

famiglia Hcathcotc che visse in que' dintorni
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pel corso di quasi due secoli. I sepolcri di

coloro che morirono in un'epoca a noi più

vicina , sono contraddistinte da lapide in

marmo — ma più presso alle mine avvene

alcune ammantate dall' erba e coverte da

rozze pietre.

Un uomo amantissimo delle ricordanze di

que' tempi remoti, ebbe il destro, ora son

pochissimi anni, di visitare quel luogo. Egli

volle scoprire la nascita di intere genera-

zioni colle iscrizioni delle tombe di coloro

eh' erano stati sepolti nell* ultimo secolo.

Oltre quest' epoca, ardue e penose si fecero

le investigazioni — ma quell' uomo era di

tal indole , che non si lasciava finalmente

scoraggiare.

, Eravi sur ogni piccola eminenza una pie-

tra, e sur ogni pietra un' iscrizione a pena

leggibile. Ei suppose dalla grandezza di uu

solo sepolcro , privo d' iscrizione , eh' esso

contenesse le reliquie di coloro , che peri-

rono nella notte dell'incendio. Eravene un

altro che aveva in lettere onciali il nome del

Puritano — la sua morte avvenne nel 1680.

Presso questo sepolcro slava una rozza pie-

tra, su la quale leggevasi a stento il nome di
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Sojwnissioiic — ma fu impossiliilc assicurarsi

se la data fosse veramente 1680 o 1690.

I! mistero in cui leneasl avvolto codest^uo-

mo , non fu nò pure chiarito dòpo la sua

morte. Il suo vero nome , la sua famiglia,

le sue imprese — eccetto quelle narrate

in queste pagine — non furono giammai co-

nosciute. NuUameno esiste per ancora nella

famiglia Heathcotc il registro di un reggi-

mento di cavalleria, che secondo la tradi-

zione, aveva avuto relazioni co' suoi destini

congiunto a questo documento imper-

fetto e mezzo distrutto, si vede un fram-

mento di giornale che allude alla condanna

di Carlo I.

Il corpo di Contento riposava a canto de'

suol figli, mojti in tenera età — pare circi

vivesse ancora ne' primi venticinque anni

dell' ultimo secolo. Esisteva tuttora un uomo

assai provetto, non ha guari spento, che n-

cordavasi di aver veduto quel venerabile

patriarca co'suoi capelli bianchissimi, di cui

ognuno rispettava la decrepitezza, il senno,

la bontà. Fu vedovo pel corso di mezzo

secolo — se n' avea la trista certezza con-

templnndo la data della lapide ch'era presso
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il suo sepolcro. Dall' inscrizione sì racco-

glieva il nome di Ruta, figlia di Giorgio

Harding, della colonia della baia di Massa-

chussetts, moglie del capitano Contento Heath*

cote. Ella era stata tratta dal suo cocentis-

simo dolore innanzi tempo al sepolcro nel-

l'autunno del 1675.

Il sacerdote che ufficiava e che certamente

ufficia per ancora nella chiesa principale

del villaggio j nominasi il reverendo Meek
Lamb (i). Quantunque egli pretendesse di

derivare dalla stessa famiglia Meek Wolfe,

il tempo e i matrimoni hanno prodotto un
cangiamento nella denominazione di quel

casato, e più fortunatamente ancora, alcuni

altri cangiamenti nel modo d'interpretare le

sante dottrine. Tosto che quel sacro pa-

store seppe che il nostro viaggiatore era

animato da un peculiare interesse di cono-

scere il destino dei primi abitatori della val-

lea, cortesisslmo si offerì a sovvenirlo nelle

sue investigazioni. I casati dei Dudley e dei

King erano numerosi nel villaggio e nei

(i) Meek TVolfe può tradurai dolce lupo e Meek

Latnhf dolce agnello.
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dintorni. Esisteva una lapide, circondata da

molte altre con qiie'nomi, su la quale erasi

rozzamente scolpito :

IO SONO yiPSET, UN NARRAGANSETTESE

SARÒ UN GUERRIERO

ALLA VICINA CADUTA DELLE NEVI.

Si raccoglieva dalle tradizioni, che quan-

tunque quello sgraziato fratello di Fede ri-

tornasse a grado a grado alle abitudini del

vivere ingentilito, era però sempre dominalo

da frequenti rimembranze di que' piaceri se-

ducenti di cui avea goduto nella carissima

libertà delle solve.

Il viaggiatore, percorrendo quelle mela-n-

coniclie scene, richiese il sacerdote del luogo

dove era stato seppellito il generoso Conan-

cheli e osto quegli si olFeri a guida. Il se-

polcro era sul monte, nò era contraddistinto

che da una rozza lapide, che al primo tratto

il viaggiatore non avea potuto scoprire per-

chè ammantata dall'erba — eravi intagliato:

IL NARRAGAKSETTESE.

— E la lapide vicina? — chiese il vinggn-
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torc — cccone una ancora eh' io non avea

scorto. —
Il sacro pastore inclinossl, e togliendo il

muschio da cui era coperta^ si videro inta-

ghate con maggior cura queste parole :

THE WEPT OF WISH-TON-WISII (l).

(t) La Compianta di ff'ish-ton-lfish.f'

FINE DEL TERZO ED ULTiaiO VOLUME.














